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Premesso che con deliberazione giuntale n. 1000 del 1.06.2017 è stata approvata l’intesa sottoscritta il 25 maggio
2017 dall’Assessore regionale alla Salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia e le OO.SS del
comparto sull’attribuzione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al personale dell’area del comparto per
l’esercizio 2016;
atteso che nel predetto accordo, coerentemente alla centralità assegnata dalla legge di riforma del SSR al tema
della prevenzione e promozione della salute, le parti hanno, fra l’altro, stabilito di destinare la quota aggiuntiva messa
a disposizione nel 2017 pari ad € 321.002,69 a fronte di progettualità legate all’attuazione delle attività previste dal
Piano Regionale Prevenzione con particolare riferimento al piano vaccinale.
presto atto che l’integrazione finanziaria di risorse regionali aggiuntive per il 2017 alle Aziende sanitarie da parte
della Regione nell’ambito della propria autonomia e responsabilità finanziaria attribuita in materia di sanità, trova
specifico riferimento e fondamento giuridico nelle seguenti fonti normative:
•
•
•

art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i.;
art. 3, comma 12, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.e.i.;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità
o articolo 17 CCNL 22.05.1997, richiamato dall’articolo 38, comma 3, lettera a) CCNL 07.04.1999;
o articolo 38, comma 5 CCNL 7.04.1999;

che, tali risorse pari ad € 321.002,69 al netto degli oneri riflessi sono destinate all’Area del personale del Comparto
per essere utilizzate nell’ambito del fondo per la retribuzione di produttività;
preso atto che, in data 14 settembre 2017 l’Assessore regionale alla salute, integrazione socio- sanitaria politiche
sociali e famiglia e le OO.SS. del comparto hanno sottoscritto l’intesa regolante l’attribuzione dell’importo sovra
quantificato per l’esercizio 2017 da destinare a fronte di progettualità legate al tema delle vaccinazioni;
atteso che, nel predetto accordo sono stati individuati due grossi ambiti di intervento che hanno richiesto e
richiedono un impegno eccezionale del personale del comparto (assistenti sanitari e infermieri in primis):
1) Il primo intervento ha riguardato l’emergenza avvenuta nel codroipese cui ha fatto seguito il piano
denominato dall’AAS3 “vaccinare-sì”: per far fronte a questa emergenza sono stati utilizzati operatori
soprattutto dell’AAS3 e dell’ASUID, ma vi partecipa anche personale delle altre Aziende Sanitarie regionali
grazie alla collaborazione tra le Direzioni strategiche all’attività;
2) Il secondo intervento è correlato all’adozione del DM n. 73 del 7 giugno 2017 “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale” che vedrà impegnati ulteriormente i servizi vaccinali (soprattutto gli
infermieri/assistenti sanitari) per raggiungere le coperture vaccinali previste e per garantire la frequenza
scolastica ai bambini/ragazzi da 0 a 16 anni.
che, in particolare, le parti hanno stabilito di utilizzare l’importo a complessivi € 321.002,69 secondo le seguenti
modalità:
•

una quota pari a € 172.796 corrispondenti ad 1 euro per bambino (0-16 anni) soggetto a controllo e/o
ulteriore vaccino, viene ripartita alle singole Aziende Sanitarie secondo il criterio della residenza della classe
di età (maschi e femmine 0-16), nei valori indicati dall’accordo stesso al fine di finanziare il secondo
intervento descritto al punto 2 di cui sopra;

•

la quota residua pari ad € 148.206,69, viene assegnata alla sola AAS 3 per essere destinata a finanziare il
primo intervento descritto al punto 1: l’ASS 3 provvederà a distribuire tale importo alle altre aziende del SSR
sulla base dell’apporto/collaborazione del relativo personale al piano “vaccinare-sì” al fine di premiare lo
sforzo e la collaborazione del personale in misura proporzionale all’intervento effettuato per fronteggiare

l’emergenza e secondo modalità univoche tra le aziende sanitarie interessate; Tali risorse saranno assegnate
a consuntivo sulla base delle risultanze comunicate dalle aziende coinvolte; a seguito di puntuale
rendicontazione eventuali residui saranno riassegnati con la medesima finalità e con i medesimi criteri di
distribuzione.
rilevato che, gli stanziamenti per il 2017 degli importi indicati nelle lettere a), e b) di cui sopra sono distribuiti tra gli
enti del servizio sanitario regionale come risulta dalla tabella allegata all’accordo sottoscritto il 14.09.2017 e che le
Amministrazioni destinatarie dei predetti benefici economici dovranno utilizzare le risorse finanziarie aggiuntive con
le modalità previste per la retribuzione di produttività nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali sulle
relazioni sindacali, tenuto conto dei contenuti indicate nell’intesa regionale citata e previa contrattazione integrativa
aziendale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 punto I del CCNL comparto 7.04.1999;
preso atto che è riservata alla Giunta Regionale la valutazione della coerenza dell’accordo del 14.09.2017
sull’attribuzione di risorse al personale del comparto del SSR rispetto alla facoltà della Regione di disporre in merito
all’erogazione di tali risorse e alle finalità cui correlarle;
che, inoltre, l’approvazione da parte della Giunta Regionale del citato accordo costituisce condizione necessaria per
l’attribuzione delle risorse finanziarie aggiuntive ivi indicate e destinate al personale dell’area del comparto per
l’esercizio 2017 a fronte di progettualità legate all’attuazione delle attività previste dal Piano Regionale Prevenzione
con particolare riferimento al piano vaccinale;
visto, in proposito, il contenuto dell’accordo del 14.09.2017 e valutato che i contenuti concordati dalle parti, con
particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi cui correlare le risorse, risultano condivisibili e coerenti con gli
atti di programmazione regionale oltre che con la logica sviluppata tramite le intese regionali sin qui intervenute
nell’ottica di un miglioramento del servizio sanitario;
ritenuto, pertanto, di approvare l’accordo sul piano vaccinale sottoscritto il 14.09.2017 dall’Assessore regionale alla
salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia, e le OO.SS del Comparto comprensivo della tabella di
ripartizione, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ribadito, che gli enti del Servizio sanitario regionale non sono legittimati a corrispondere anticipazioni sulla
retribuzione di produttività di tali risorse fino a quando non sarà sottoscritto, a livello aziendale l’accordo di
attuazione della presente intesa;
dato atto che all’onere di spesa conseguente all’accordo sul piano vaccinale sottoscritto in data 14 settembre 2017
ammontante, per l’anno 2017, a complessivi € 429.501,60 (€ 321.002,69 cui vanno aggiunti € 108.498,91 per oneri
riflessi pari al 33,80%) si provvede con le risorse già assegnate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per
l’esercizio 2017;
tutto ciò premesso, su proposta dall’Assessore regionale alla salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e
famiglia, la Giunta regionale, all’unanimità:
Delibera
1. di condividere, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento e il
criterio di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive esplicitati nell’accordo sul piano vaccinale
sottoscritto in data 14 settembre 2017 e finalizzate al personale del comparto del Servizio Sanitario
Regionale;
2. di approvare, di conseguenza, e dare esecuzione all’intesa di cui sub 1) che allegata al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che all’onere di spesa derivante dalla citata intesa del 14 settembre 2017 ammontante, per
l’anno 2017 a complessivi € 429.501,60 (€ 321.002,69 cui vanno aggiunti € 108.498,91 per oneri riflessi pari
al 33,80%) si provvede con le risorse già assegnate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per
l’esercizio 2017;
4. di precisare che gli enti del Servizio sanitario regionale non sono legittimati a corrispondere anticipazioni
sulla retribuzione di produttività delle predette risorse fino a quando non sarà sottoscritto, a livello aziendale
l’accordo di attuazione della presente intesa;
5. di precisare, altresì, che gli enti del Servizio sanitario regionale, nell’utilizzare e rendicontare le risorse
aggiuntive di cui al piano vaccinale si atterranno alle modalità gestionali individuate nell’accordo del 14
settembre 2017;
6. di dare atto che, in conformità a quanto già previsto nelle precedenti intese regionali ed alle disposizioni
contenute nelle fonti contrattuali, il controllo e la valutazione della congruenza dei progetti, nonché le
verifiche formali sul corretto utilizzo dei fondi competono agli organismi aziendali ad essi deputati quali l’
Organismo Indipendente di Valutazione e/o Collegio Sindacale nel rispetto delle rispettive competenze;
7. di disporre che gli enti del Servizio sanitario regionale provvederanno alla rendicontazione sull’utilizzo delle
suddette risorse aggiuntive unitamente agli atti relativi al controllo annuale per il corrente anno di
competenza, in conformità alle indicazioni, a tal fine, impartite dalla Direzione Centrale salute, integrazione
socio sanitaria politiche sociali e famiglia.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

