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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA ALL'ACCORDO  RELATIVO ALLA 
FINALIZZAZIONE DI RISORSE EX ART.2 COMMA 4 LETTERA C DELLA LEGGE 8 

NOVEMBRE 2012 N. 189 ANNO 2015 - 2016

PRIMA PARTE: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO:   24 febbraio 2016

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: anno 2016

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
PARTE PUBBLICA:
Dr. Giampiero Cilione Direttore Amministrativo
Dr. Luca Bianciardi Direttore Sanitario
Sig.ra Nadia Chiarini  Coordinatore Delegazione Trattante

         
PARTE SINDACALE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLA CONTRATTAZIONE:
CGIL MEDICI
CISL MEDICI
AAROI EMAC
FVM
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
FASSID
ANAAO ASSOMED

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE:
AAROI EMAC
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI
FASSID
ANAAO ASSOMED
CISL MEDICI
FVM

SOGGETTI DESTINATARI: medici dirigenti - area assistenza

MATERIA TRATTATA:

l'utilizzo delle risorse individuata dalla norma citata sia relativamente a  quanto non utilizzato per 
l'anno 2015 ma già introitato, sia per quanto concerne l'anno 2016. Le finalità generali di tali 
risorse sono definite dalla normativa nazionale unitamente al necessario confronto con le parti 
sociali.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: 

1. l'Istituto assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione attraverso  l'evidenza sul  proprio  sito 
istituzionale di curricula dei dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, curricula e retribuzioni di 
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coloro che coprono incarichi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  incarichi  conferiti  a 
dipendenti pubblici e soggetti privati;

2. sono pubblicati inoltre i documenti aziendali previsti  dalla normativa vigente in tema di 
trasparenza,  anticorruzione, performance.

CONTENUTO

L'accordo:
1) confermando la  fonte  di  finanziamento,  definisce  un budget  per  l'anno  2016  relativamente 

all'accesso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, modulato in base alle varie tipologie di attività 
e di  professionalità coinvolte dell'area medica, con la finalità del contenimento delle liste di 
attesa; 

2) rileva la verifica dell'utilizzo degli introiti 2015 e destina quanto non utilizzato all'attivazione di 
contratti  a  tempo determinato  di  durata  annuale,  specificamente  finalizzati  al  contenimento 
delle liste di attesa in ambiti mirati; 

3) individua la Commissione a composizione mista a cui è demandata l'individuazione degli ambiti 
specifici  in  cui  inserire  le  risorse  umane  titolari  dei  contratti  a  tempo  determinato 
specificatamente finanziati;

4) prevede  una  verifica  entro  luglio  2016  in  merito  alle  rapporto  budget  disponibile/risorse 
utilizzate al fine di allocare nella maniera più utile le risorse anche in rapporto agli introiti 

SECONDA PARTE : RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA
vedi allegato 1

Bologna, 8.03.2016

n. 2 allegati

              Il Direttore Amministrativo
Dr. Giampiero Cilione

I funzionari estensori:

D.ssa Daniela Vighi

Sig.ra Nadia Chiarini
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allegato 1

Contestualmente  al  pagamento  in  cedolino  stipendiale,  di  compensi  relativi  all'attività  libero 
professionale, sia ambulatoriale che verso degenti paganti, è operata la trattenuta ex art. 2 c. 4 lettera 
c) della legge 8 novembre 2012 n. 189, pari al 5% degli importi liquidati.
Tali trattenute rimangono accantonate e sono utilizzate per le finalità negoziate.
Per quanto riguarda l'attività di consulenza, la trattenuta non viene effettuata in cedolino stipendiale in 
quanto già prevista nella ripartizione della tariffa.
Nel prospetto seguente gli importi trattenuti in cedolino stipendiale unitamente alle quote calcolate sulle 
tariffe relative all'attività di consulenza, sono indicati come "importi introitati".

note

totale fondo 5% ex Balduzzi 549.519 517.148 382.086

252.960 208.905 180.000 stima

296.559 308.243 202.086

10.137 3.875

a) utilizzato nell'anno 2014 109.094

b) utilizzato nell'anno  2015 281.519

53.961

146.216

introitato 
2013

introitato 
2014

introitato 
2015

incassato al 
18/01/2016

utilizzato nell'anno per l'acquisto di prestazioni 
agg.ve mediche

finalizzato alla costituzione di rapporti di 
lavoro a td per il contenimento delle liste di 
attesa in aree specifiche :

stima 
risorse da 
finalizzare

(tramite accordo sindacale + lavoro commissione 
a composizione mista )

rettifica in diminuzione per mancato incasso 
reale o presunto

c) in corso di utilizzo per trascinamento contratti 
2015 su anno 2016

risorse ancora disponibili e da finalizzare relative 
ad introiti 2013 e 2014


