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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 143  DEL 29/11/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione dei progetti oggetto di incentivazione a valere sulle risorse aggiuntive 
regionali per l’anno 2021 per il comparto e per la dirigenza PTA 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo, 
preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica Profilo della regolarità contabile 
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ECONOMICO-
FINANZIARIA 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 
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atto firmato digitalmente 

data 12 novembre  2021 data 12 novembre  2021 data 12 novembre  2021 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con le seguenti delibere di Giunta regionale sono stati siglati gli accordi per le 
RAR 2021: 

DGR n. 370 dd 12/3/2021 e DGR n. 1344 dd 3/9/2021 per l’area del comparto 

DGR n. 1343 dd 3/9/2021 per la dirigenza professionale tecnica e amministrativa; 

Dato atto che, in applicazione delle succitate Deliberazioni regionali: 

- in data 25 marzo 2021 tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni sindacali del 
comparto dell’IRCCS si è proceduto alla stipula dell’accordo collettivo integrativo— agli atti con 
prot. 3447/2021— relativamente alla destinazione di € 315.419,00 del progetto denominato “Risorse 
aggiuntive regionali – area contrattuale del comparto – anno 2021 – Accordo Stralcio”; 

- in data 25 ottobre 2021 tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni sindacali del 
comparto dell’IRCCS si è proceduto alla stipula dell’accordo collettivo integrativo — agli atti dei 
competenti uffici con prot. 10584/2021—contenente gli obiettivi, le priorità di intervento ed il 
criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2021, da adottarsi in ambito aziendale, dell’area 
contrattuale del comparto; 

- in data 27 ottobre 2021 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale della 
dirigenza PTA dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo — agli atti dei 
competenti uffici con prot. 10870/2021 - concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di 
intervento ed il criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2021 da adottarsi in ambito 
aziendale per la predetta dirigenza professionale, tecnica e amministrativa; 

Atteso che le risorse aggiuntive regionali a disposizione dell’Istituto per l’anno 2021 per le 
aree contrattuali del comparto e della dirigenza PTA risultano: 

  
IMPORTO 2021  

(complessità 
assistenziale) 

IMPORTO 
RAR 2021  

per COVID-e altre 
progettualità previste 

negli accordi 
regionali 

TOTALE 
RAR 2021 

dirigenza PTA  26.981,76 26.981,76 
comparto 315.419,00 243.379,92 558.798,92 

 

Considerato che nel corso dei summenzionati incontri sono state altresì presentate e 
condivise le singole progettualità e le risorse ad esse assegnate; 

Rilevato che la Direzione Strategica ha elaborato le progettualità RAR 2021, coerentemente 
alle linee di pianificazione aziendale ed ai criteri stabiliti a livello regionale, privilegiando le 
attività collegate alla gestione dell’emergenza COVID -19, ed 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 dei dipendenti da parte 
dei responsabili individuati, le predette progettualità hanno la decorrenza indicata nella scheda 
analitica, si concluderanno il 31 dicembre 2021 ed i budget assegnati potranno essere rivisti in base 
alle necessità di ogni singolo responsabile, previa valutazione della Direzione Strategica, nel 
rispetto del valore complessivo delle risorse assegnate; 

Verificato che, qualora nel corso dell’anno emerga la possibilità di utilizzare ulteriori 
finanziamenti per affrontare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica, la Direzione 
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strategica, previo incontro con le organizzazioni sindacali, potrà ridefinire i budget dei progetti 
approvati; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei progetti, dal n. 0 al n. 27 per la l’area del 
comparto e dal n. 1 al n. 9 per l’area della dirigenza professionale e tecnico amministrativa, quali 
risultano dall’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;  

Dato atto inoltre che l’accordo sindacale del comparto sopra richiamato, al fine di dare 
tempestivo riconoscimento economico alle attività il cui obiettivo è strettamente correlato 
all’esecuzione della prestazione, prevede il pagamento periodico a fronte di idonea relazione del 
responsabile del progetto; 

Verificato infine che nei summenzionati accordi sindacali il pagamento del saldo avverrà alla 
verifica del raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
entro maggio 2022; 

Richiamati i decreti n. 29 del 14 aprile 2021 ad oggetto “Adozione del PAO 2021 ai sensi della 
DGR 189 e della DGR 371/2021”, n. 44 del 14 maggio 2021 ad oggetto “PAO 2021 ai sensi della 
DGR 189 e della DGR 371/2021. Riadozione.” e n. 49 del 21 maggio 2021 ad oggetto “Integrazione 
al proprio decreto n. 44/2021 al Piano Attuativo Ospedaliero 2021”; 

Considerato che il provvedimento è presentato dal Direttore ad interim della SSD 
Programmazione e controllo che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i 
cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario sostituto e 
del Direttore Scientifico ad interim; 

 
 
 

DECRETA 

 

 
1.  di prendere atto dei contenuti degli accordi collettivi integrativi citati in premessa e, in 

particolare: 

• accordo di data 25 marzo 2021 tra la delegazione di parte pubblica e le 
delegazioni sindacali del comparto dell’IRCCS— agli atti con prot. 3447/2021— 
relativamente alla destinazione di € 315.419,00 del progetto denominato “Risorse 
aggiuntive regionali – area contrattuale del comparto – anno 2021 – Accordo Stralcio”; 

• accordo di data 25 ottobre 2021 tra la delegazione di parte pubblica e le 
delegazioni sindacali del comparto dell’IRCCS — agli atti dei competenti uffici 
con prot. 10584/2021—contenente gli obiettivi, le priorità di intervento ed il 
criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2021, da adottarsi in ambito 
aziendale, dell’area contrattuale del comparto; 

• accordo di data 27 ottobre 2021 tra la delegazione di parte pubblica e la 
delegazione sindacale della dirigenza PTA dell’IRCCS — agli atti dei competenti 
uffici con prot. 10870/2021 - concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di 
intervento ed il criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2021 da adottarsi 
in ambito aziendale per la predetta dirigenza professionale, tecnica e 
amministrativa; 
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2. di prendere atto dell’importo e della destinazione delle risorse aggiuntive regionali per 
l’anno 2021 dell’area contrattuale del comparto e della dirigenza professionale e tecnico 
amministrativa, così come indicato negli accordi sindacali con le rispettive OO.SS.; 

3. di procedere all’approvazione dei progetti, dal n. 0 al n. 27 per la l’area del comparto e 
dal n.1 al n. 9 per l’area della dirigenza professionale e tecnico amministrativa, 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 ai progetti, gli stessi decorrono dalla data indicata nella 
scheda analitica, si concluderanno il 31 dicembre 2021 ed i budget assegnati alle singole 
progettualità potranno essere rivisti in base alle necessità di ogni singolo responsabile, previa 
valutazione con la Direzione Strategica e nel rispetto del valore complessivo delle risorse 
assegnate; 

5. di confermare che, qualora nel corso dell’anno emerga la possibilità di utilizzare ulteriori 
finanziamenti per affrontare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica, la Direzione 
strategica, previo incontro con le organizzazioni sindacali, potrà ridefinire i budget dei progetti 
approvati; 

6. di prendere atto che, in base a quanto previsto nell’accordo sindacale sopra richiamato, al 
fine di dare tempestivo riconoscimento economico alle attività il cui obiettivo è strettamente 
correlato all’esecuzione della prestazione, è previsto il pagamento periodico a fronte di relazione 
del responsabile del progetto e che il pagamento del saldo avverrà alla verifica del raggiungimento 
dell’obiettivo da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, entro la mensilità di maggio 
2022. 

  

L’onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali dell’esercizio 2021 
attribuiti al budget di risorsa “Politiche del personale” e viene imputato al Bilancio d'esercizio: 

• ai conti 325.100.100.300, 330.100.100.300, 330.100.200.300 e 335.100.100.300 e 
335.100.200.300 "indennità di risultato" della dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa e ai conti 320.200.100.400, 320.200.200.400, 330.200.100.400, 330.200.200.400, 
335.200.100.400 e 335.200.200.400 “retribuzione per produttività personale” del personale del 
comparto; 

• al conto 400.100 "IRAP relativa al personale dipendente". 
Gli oneri sociali saranno rilevati ai singoli conti di appartenenza del singolo ruolo. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
AD INTERIM 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Paolo Gasparini 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 22 novembre  2021 data 26 novembre  2021 data 26 novembre  2021 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale n. 92 del 

31.07.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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