
 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

 
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 74  DEL 19/06/2018 
 
OGGETTO: Approvazione dei progetti oggetto di incentivazione a valere sulle risorse aggiuntive 
regionali per l’anno 2018 

 
Sottoscritto dal Direttore Generale 

Dott. Gianluigi Scannapieco 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 

incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 
 

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo, 
preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici; 
 

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica profilo della regolarità contabile 

SOSTITUTO RESPONSABILE 
DELLA S.S.D. 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

SOSTITUTO  RESPONSABILE  
DELLA S.C.  GESTIONE  

ECONOMICO – FINANZIARIA 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Martina Vardabasso 
atto firmato digitalmente 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

data 08 giugno    2018 data 08 giugno    2018 data 08 giugno    2018 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
 SCIENTIFICO 

IL DIRETTORE 
 SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 08 giugno    2018 data 19 giugno    2018 data 19 giugno    2018 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del 
Direttore Generale n. 56 del 

1/06/2016 
 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE  

Verificato che l’approvazione delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2018 è stata 
formalizzata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con le seguenti DGR: 

- DRG 426 dd 2/3/2018 per l’area del comparto 

- DRG 558 dd 15/3/2018 per l’area della dirigenza medica 

- DRG 559 dd 15/3/2018 per l’area della dirigenza SPTA 
 

Dato atto che, in applicazione delle succitate intese: 

- in data 19 marzo tra la delegazione di parte pubblica e le rispettive delegazioni sindacali 
dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo — agli atti con nota prot. 3092 dd. 5 
aprile 2018— concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento ed il criterio di 
ripartizione delle risorse aggiuntive 2018 da adottarsi in ambito aziendale l’area contrattuale del 
comparto; 

- in data 21 marzo 2018 tra la delegazione di parte pubblica e la rispettiva delegazione 
sindacale dell’IRCCS sono stati stipulati gli accordi collettivi integrativi — agli atti con nota prot. n. 
2774 dd. 27 marzo 2018— concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento ed il 
criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2018 da adottarsi in ambito aziendale per le aree 
contrattuali della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa; 

Verificato pertanto che, tenuto conto dei residui degli anni precedenti, la SSD Politiche del 
personale ha comunicato che le risorse da assegnare alle diverse progettualità per le diverse aree 
contrattuali sono le seguenti: 

 
  DGR di 

assegnazione 
2018 

residui 2017 TOTALE 
2018 

dirigenza 
medica 

276.189,60 6,26 276.195,86 

dirigenza SPTA 55.668,13 9.614,20 65.282,33 
comparto 215.379,00 36.915,65 252.294,65 

 
Rilevato che la Direzione Strategica ha elaborato le progettualità RAR 2018, coerentemente 

alle linee di pianificazione aziendale ed ai criteri stabiliti a livello regionale, e ha comunicato i 
contenuti, le linee tematiche ed i criteri di attribuzione previsti ai fini della corresponsione dei 
fondi in argomento ai responsabili individuati; 

Precisato che, ferma restando l’avvenuta acquisizione dell’assenso da parte dei responsabili 
individuati quali partecipanti, le predette progettualità hanno decorrenza dalla data del 1 aprile 
2018 e si concluderanno il 31 dicembre 2018, fatte salve le attività eventualmente già svolte ed 
autorizzate dai competenti Direttori; 

Verificato che i fondi relativi alla Dirigenza medica sono stati parzialmente assegnati al 
Direttore Sanitario al fine di distribuirli alle diverse strutture per concorrere all’abbattimento dei 
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tempi d’attesa ed in base alle esigenze assistenziali determinate da carenza di personale o 
incremento di attività, secondo le indicazioni procedurali dettagliatamente descritte nell’allegato 1 
facente parte integrante del presente provvedimento, e che verranno liquidati in seguito a verifica 
del Direttore Sanitario, avendo condiviso il percorso di assegnazione con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei progetti, da n. 1 a n. 11 per l’area della 
dirigenza medica, da n. 1 a n. 12 per l’area della dirigenza SPTA, da n. 1 a n. 19 per l’area del 
comparto, quali risultano dall’allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento; 

Ritenuto di dare massima diffusione ai contenuti degli accordi integrativi aziendali stipulati 
con le OO.SS. del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria 
professionale tecnica e amministrativa; 

Considerata la necessità di ribadire che, così come previsto nei summenzionati accordi 
sindacali, lo svolgimento dell’attività viene comprovata da timbratura con codice qualificato, in 
assenza della quale non si procederà al riconoscimento delle prestazioni svolte; 

Dato atto, infine, che alla rendicontazione sull’utilizzo delle risorse in argomento si 
provvederà in sede di predisposizione degli atti relativi al controllo annuale, di cui all’art. 29 della 
L.R. 49/1996, per il corrente anno di competenza; 

Considerata la nota ns. prot. 4342 dd 18/5/2018 con la quale la Direzione Centrale ha 
comunicato la quota RAR da attribuire al personale in utilizzo afferente all’area della Dirigenza 
medica; 

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici;  

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo sostituto, del Direttore scientifico e 
del Direttore sanitario 

DECRETA 

1.   di prendere atto degli importi e delle destinazioni delle risorse aggiuntive regionali per 
l’anno 2018 del comparto e delle aree della dirigenza così come  indicato negli accordi sindacali 
con le OO.SS. del comparto, della dirigenza medico e veterinaria e della dirigenza sanitaria 
professionale tecnica e amministrativa; 

2. di assegnare una parte dei fondi relativi alla Dirigenza medica al Direttore Sanitario al 
fine di distribuirli alle diverse strutture per concorrere all’abbattimento dei tempi d’attesa ed in 
base alle esigenze assistenziali determinate da carenza di personale o incremento di attività, 
secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’allegato 1 facente parte integrante del presente 
provvedimento, e che verranno liquidati in seguito a verifica del Direttore Sanitario, avendo 
condiviso il percorso di assegnazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione 

3. di procedere all’approvazione dei progetti, da n. 1 a n. 11 per l’area della dirigenza 
medica, da n. 1 a n. 12 per l’area della dirigenza SPTA, da n. 1 a n. 19 per l’area del comparto, quali 
risultano dall’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento; 

4. di precisare che, ferma restando l’avvenuta acquisizione dell’assenso da parte dei 
dipendenti individuati quali partecipanti, le predette progettualità hanno decorrenza dalla data 
del 1 aprile 2018 e si concluderanno il 31 dicembre 2018, fatte salve le attività eventualmente già 
svolte ed autorizzate dai competenti Direttori. 
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L’onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali dell’esercizio 2018 
attribuiti al budget di risorsa “Politiche del personale” e viene imputato al Bilancio d'esercizio : 

• al sottomastro 100, conto 30 "indennità di risultato" dirigenza medica e veterinaria, 
universitaria, e non medica; 

• al sottomastro 300 "indennità di risultato" dei rispettivi ruoli della dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa; 

• al sottomastro 400 "retribuzione per produttività personale" dei rispettivi ruoli del 
comparto; 

• al conto 400.100 "IRAP relativa al personale dipendente". 
Gli oneri sociali saranno rilevati ai singoli conti di appartenenza dei singoli ruoli. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 

affissione all’Albo dell’Ente. 
 
 

DIRETTORE GENERALE  

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 
 SCIENTIFICO 

IL DIRETTORE 
 SANITARIO 

dott. Stefano Dorbolò 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 08 giugno    2018 data 19 giugno    2018 data 19 giugno    2018 
 

 
Elenco allegati: 
1 _indicazioni_dirig_med.pdf 
2 _progetti RAR 2018. pdf 
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