
Interrogazioni - 2009

Conto Annuale
HelpDesk

GEst.!one In Unea - 2009 Acquisizione da file --2009 Errori f..cquislzione da file - 2009 Stati per la certifica zione - 2009

Ente: 080 960 EMILlA ROMAGNA-ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

Interrogazioni

.. Comparto Sanitario
-Scheda Informativa l
-Scheda Informativa 2
-Tabella l
-Tabella lA
-Tabella 16
-Tabella 1C
-Tabella 1D
-Tabella lE
-Tabella 1F
-Tabella 2
-Tabella 2A
-Tabella 3
-Tabella 4
-Tabella 5
-Tabella 6
-Tabella 7
-Tabella 8
-Tabella 9
-Tabella 10
-Tabella 11
-Tabella 12
-Tabella 13
-Tabella 14
-Tabella 15

.. Comparto Enti Locali

Home> Interrogazioni > Comparto Sanitario> Scheda Informativa 2 ?

Scheda Informativa 2: Contratto integrativo

Stato CA: Conto annuale consolidato. Squadrature assenti. Presenza incongruenze. Certificazione richiesta.

Giustificazioni inserite. Non sono presenti incongruenze (giustificablll) senza giustificazioni.

!

A: Denominazione Struttura

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

: Codice Regione---.-
080

MACROCA TEGORIA:MEDICI

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO
COMUNICATO IN TABELLA 1.5

....-..--..--....

Qiorno mese anno

2010Data atto costituzioneFondotiper la contrattazione
Integrativa 2009:
Data certificazione positiva revisori dei conti
dell'accordo annuale vigente:
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:

09 Giugno

VALORI

1 -Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione
o aggiornamento della presente scheda

3 -Eventuale importo aggiuntivo 2009 ai sensi dell'art. 53 Ccnl 8.6.200
(complesso tre fondi, in euro)

4 -Percentuale delle risorse complessive dei Fondi 2009 regolate dall'accordo
annuale sull'utilizzo del Fondo

6 -Importo complessivo dell'eventuale incremento del fondo posizione 2009
rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro)

7 -Importo complessivo dell'eventuale incremento del fondo condizioni di
lavoro 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro)

8 -Importo complessivo dell'eventuale incremento del fondo retribuzione di
risultato 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro)

O

56907
--.---

O

49900-

1188

16037

L

POSIZIONI NELL 'ANNO DI RILEVAZIONE

113 - Le fasce individuate dall'istituzione sono superiori a 4?

I

Indicare il numero di posizioni coperte al 31.12 per ciascuna
, 17 -fascia ed il corrispondente valore unitario della retribuzione di
! posizione:

N.posizioni Valore

6 22463

41 11945
f------ ..-----

84 7886

19 1225



.-

[RISULTATO NELL'ANNO DIRILEVAZIONE

I m___m_.
m

18 _Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei
dirigenti medici e veterinari?

! 19 _Sonoutilizzatiindicatoridi risultato attinenti all'Ufficioo all'Aziendanel suoI complesso per la valutazione della retribuzione di risultato?

: 20 _Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo
per la valutazione della retribuzione di risultato?

!'

1

21 _Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto
con le performanches di altri enti ("benchmarking")?

ti I r

ti I r

r I (8

I

1
22 _Numero dirigenti medici e veterinari con retribuzione di risultato Fondo 2009

I superiore al 90% del massimo attribuito
! 23 _Numerodirigentimedicie veterinaricon retribuzionedi risultato Fondo2009

compresa fra il 60% e 90% del massimo attribuito
24 _Numero dirigenti medici e veterinari con retribuzione di risultato Fondo 2009

inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito

VALORI

153

o

2

I COMMENTO DELL 'ORGANO DI CONTROLLO
iIn questo spazio l'organo di controllo deve fornire elementi circa
la valutazione effettuata in relazione alla certificazione positiva o
negativa del contratto integrativo di ente(max 500 caratteri)

~Iist~tuto alla data del 30/9/2010 ha definito i fondi per la A
I contrattazione integrativa, ma l'accordo annuale sull'utilizzo delle

irisorse non risulta perfezionato e certificato e pertanto non abbiamo
I indicato nulla a tal riguardo nei campi di Scheda Inf.2. Anche la Tab.

,

. 15 e' stata compilata interamente per la parte "Entrate" e per
le "Uscite" solo per la parte di destinazione vincolate/storiche. Nelle V
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~ Comparto Sanitario
-Scheda Informativa 1
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-Tabella 1
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-Tabella lC
-Tabella lD
-Tabella lE
-Tabella lF
-Tabella 2
-Tabella 2A
-Tabella 3
-Tabella 4
-Tabella 5
-Tabella 6
-Tabella 7
-Tabella 8
-Tabella 9
-Tabella 10
-Tabella 11
-Tabella 12
-Tabella 13
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~ Comparto Enti Locali

Home> Interrogazioni > Comparto Sanitario > Scheda Informativa 2 ?

Scheda Informativa 2: Contratto integrativo

Stato CA: Conto annuale consolidato. Squadrature assenti. Presenza incongruenze. Certificazione richiesta.

Giustificazioni inserite. Non sono presenti incongruenze (giustificabili) senza giustificazioni.

IA: Denominazione Struttura
r---------
I ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

MACROCATEGORIA"DIRIGENTI NON"MEDICI

IPOSIZIONI NELL 'ANNO DI RILEVAZIONE
l-

i

'13 - Le fasce individuate dall'istituzione sono superiori a 4?

Indicare Il numero di posizioni coperte al 31.12 per ciascuna
117 -fascia ed il corrispondente valore unitario della retribuzione di
I posizione:

N.posizioni I Valore

1

29

19

10

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO

I
COMUNICATO IN TABELLA 1.5......--.

I Qlorno mese anno
I Data atto costituzione Fondoll per la contrattazione 09 Giugno 2010I Integrativa 2009:
I Data certificazione positiva revisori dei conti

dell'accordo annuale vigente:

I Data entrata in vigoredell'Accordoannuale vigente:

I VALORI

I 1 -Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione oi
I o aggiornamento della presente scheda
I 3 -Eventuale importo aggiuntivo 2009 ai sensi dell'art. 53 Ccnl 8.6.2000 112162

I

(complessotre fondi, in euro)
4 -Percentuale delle risorsecomplessivedei Fondi2009 regolate dall'accordo o:

I annuale sull'utilizzodel Fondo

I 6 -Importo complessivo dell'eventuale Incremento del fondo posizione 2009 44065

I

rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro)
7 -Importo complessivo dell'eventuale Incremento del fondo condizioni di 01

I

lavoro 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (In euro)
8 -Importo complessivodell'eventualeIncrementodel fondo retribuzionedi 68097

risultato 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro)
I



!COMMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

lIn questo spazio l'organo di controllo deve fornire elementi circa
la valutazione effettuata in relazione alla certificazione positiva o
negativa del contratto integrativo di ente(max 500 caratteri)

L'istituto alla data del 30/9/2010 ha definito i fondi per la
1

\

contrattazione integrativa, ma l'accordo annuale sull'utilizzo delle
risorse non risulta perfezionato e certificato e pertanto non abbiamo
indicato nulla a tal riguardo nei campi di Scheda Inf.2. Anche la Tab.

1

15 e' stata compilata interamente per la parte UEntrate" e per
le "Uscite" solo per la parte di destinazione vincolate/storiche. Nelle v

RISULTATO NELL'ANNO DI RILEVAZIONE I

SI NO

118 _Leretribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei
re r

I dirigenti?

I 19 _Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficioo all'Azienda nel suo
re r

I complesso per la valutazione della retribuzione di risultato?

. 20 _Sonoutilizzatigiudizidel nucleodi valutazioneo di altro analogoorganismo
re r

I per la valutazione della retribuzione di risultato?
I

21 _Sono utilizzati al fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto
r le

con le performanches di altri enti (UbenchmarkingU)? -.--

, VALORI

22 _Numero dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2009 superiore al 90% 49
del massimo attribuito

23 _Numerodirigenticon retribuzionedi risultato Fondo2009 compresa fra 60% o
e 90% del massimo attribuito

24 _Numero dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2009 inferiore o uguale 12
, al 60% del massimo attribuito __---=
'---
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Interrogazioni

~ Comparto Sanitario
-Scheda Informativa l
-Scheda Informativa 2
-Tabella l
-Tabella lA
-Tabella 16
-Tabella lC
-Tabella 10
-Tabella lE
-Tabella lF
-Tabella 2
-Tabella 2A
-Tabella 3
-Tabella 4
-Tabella 5
-Tabella 6
-Tabella 7
-Tabella 8
-Tabella 9
-Tabella lO
-Tabella 11
-Tabella 12
-Tabella 13
-Tabella 14
-Tabella 15

~ Comparto Enti Locali

Home> Interrogazioni > Comparto Sanitario > Scheda Informativa 2 ?

Scheda Informativa 2: Contratto integrativo

~ato CA: Conto annuale consolidato. Squadrature assenti. Presenza incongruenze. Certificazione richiesta.I Giustificazioni inserite. Non sono presenti incongruenze (giustifìcabili) senza giustificazioni.

-.----------

-- -----
IA: Denominazione Struttura
f . m.._..............._........_............___.__

! ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

B: Codice Regione

080

C: Codice ASL D: Anno

960 2009

MACROCATEGORIA .PERSONALE NON. DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO

ICOMUNICATO IN TABELLA 1.5

I aiorno mese I anno
I Data atto costituzione Fondoli per la contrattazione bolO09 Giugno
I integrativa 2009: .....-.--......--.-

F-.-.---
I

Data certificazionepositivarevisoridei conti fdell'accordoannuale vigente:
i Data entrata in vigoredell'Accordoannuale vigente: l

VALORI

1 -Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione
. --

01
o aggiornamento della presente scheda

3 -Eventuale Importo aggluntivo 2009 ai sensi dell'art. 39 c. 8 Ccnl 7.4.99 28440
(quota fissa elo quota variabile, in euro)

4 -Percentuale delle risorse complessive dei Fondi 2009 regolate dall'accordo o
annuale sull'utilizzo del Fondo

6 -Importo complessivo dell'eventuale Incremento del fondo fasce 2009 75785
rispetto all'analogo fondo relativo al 2008 (In euro)

7 -Importo complessivo dell'eventuale Incremento del fondo condizioni di o
lavoro 2009 rispetto all'analogo fondo relativo al 2008 (In euro)

8 -Importo complessivo dell'eventuale Incremento del fondo produttività 19141
2009 rispetto all'analogo fondo relativo al 2008 (In euro)

L--

'1 NELL'ANNO DI RILEVAZIONE I

VALORI

lamento della spesa per posizioni organizzative riportate In tavola 13 342830
Ddel fondo

SI NO
Imento delle posizioni organizzative è avvenuto tramite r Ci
dimento del dirigente?
e provvedimentodell'organodi vertice? r Ci

rso un bando ed una successivaproceduracomparativa? r (i

'ase di altri fattori? r (i



- ~--- ~- - -- - -- --. - - - - - - - _.- -- - -- --- _.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

51 -Èstata preventiva mente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 3,
c.1 CcnI10.4.2008 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina
dell'art. 35 del Ccnl 7.4.1999?

I
I
i61 _Nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali, quanti sonostati i dipendenti che vi hanno concorso? ~
62 Progressioni orizzontali effettuate nell'anno di rilevazione (le percentuali
vanno calcolate con riferimento al totale dei dipendenti
dell'Area/Categoria/Fascia al 31/12 dell'anno precedente)

6: Area A I Categoria A I Fascia I
64 . i_numero progresslon
65Percentuale a
6~Area B I Categoria B I Fascia II
67

_numero progressioni
68Percentuale B

§
6: Area C I Categoria C I Fascia 111
70 . .

_numero progressIoni
71Percentuale

7~Area D I Categoria D
73 . .

_numero progressIoni
74Percentuale a

Totale progressioni orizzontali effettuate: 1

r-PRODUrTIVITA~REGOLA TA DALL 'ACCORDO ANNUALE
, SULL 'UTILIZZO DELLE RISORSE

I

VALORI

1

86 _Importo totale destinato alla produttività individuale che si desume
dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse

187 _Importo totale destinato alla produttività collettiva/progetti che 51desume
i dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse
i 88 _Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 superiore
I al 90% del massimo attribuito

1

89 _Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 compresafra 60% e 90% del massimo attribuito

O

O

O

O'

17 -Dettaglio delle posizioni organizzative In essere al 31.12 N.Dosizionl Valore
. .

10 9296

14 7230

32 5164

9 3615



1

90 _Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 inferiore al
I60% del massimo attribuito

COMMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
In questo spazio l'organo di controllo deve fornire elementi circa

Ila valutazione effettuata In relazione alla certificazione positiva o
I!'..!gativa del contratto Integrativo di ente(max 500 caratteri)
I L'istituto alla data del 30/9/2010 ha definito i fondi per la
contrattazione integrativa, ma l'accordo annuale sull'utilizzo delle
risorse non risulta perfezionato e certificato e pertanto non abbiamo
indicato nulla a tal riguardo nei campi di Scheda Inf.2. Anche la Tab.

l

15 e' stata compilata interamente per la parte "Entrate" e per

_le"Uscite" solo per la parte di destinazione vincolate/storiche. Nelle v


