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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione n. 13 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto (ex livelli - attuali categorie) Sanità del 19/4/2004. Determinazione dei fondi aggiuntivi 
regionali e Protocollo d’Intesa per i programmi per il miglioramento della qualità delle prestazioni. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

• in data 19.4.04 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del 
Personale del Servizio Sanitario Nazionale (parte normativa 2002/2005 e parte economica biennio 
2002/2003); 

• relativamente alle annualità pregresse 2002 e 2003, il suddetto contratto, all’art. 33, stabilisce le 
risorse aggiuntive a carico dei fondi regionali per la contrattazione integrativa, determinandole, al netto 
degli oneri riflessi, nella misura percentuale del 3,52% (1,6% per il 2002 + 1,92% per il 2003), del monte 
salari Dicembre 2001, che a livello regionale ammonta a E 1.306.504.447,35; 

• il summenzionato CCNL obbliga la Regione a versare le risorse aggiuntive in questione anche 
all’Istituto Pascale e all’Istituto Zooprofilattico in quanto anch’essi destinatari della nonna contrattuale in 
parola; 

• il summenzionato 3,52%, completo delle somme dovute alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario 
Regionale, all’Istituto Pascale e all’Istituto Zooprofilattico, ammonta a E 45.988.956,66, come da allegato 
al presente provvedimento; 

• nella suddetta percentuale del 3,52% è ricompresa, nella misura annua dello 0,4% la somma relativa 
al “fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali” ai sensi dell’art. 38 del CCNL - comma 3 - del 7.4.99 e dell’art. 4 del CCNL del 
20.1.01, confermati dal citato art. 33 del CCNL del 2004; 

• per gli scopi di cui al capoverso precedente, la Regione, come, da verbale del 2.12.04, ha 
concordato con le OO.SS. Regionali del Comparto Sanità un protocollo d’intesa, definendo gli obiettivi 
primari a cui le Aziende devono attenersi nell’attuazione dei programmi previsti dall’art. 38 di cui sopra; 

RILEVATO che per le due Aziende Universitarie va rinviato ad ulteriore, provvedimento l’applicazione 
dell’art. 33 in questione con la quantificazione delle relative somme, sulla base delle convenzioni, di 
eventuali anticipazioni erogate in applicazione dell’art. 31 - comma 3 - del DPR 761/79 e di pregresse 
determinazioni per il ripiano dei disavanzi; 

RITENUTO di dover recepire tale Protocollo d’Intesa e approvarlo contestualmente all’ammontare dei 
fondi aggiuntivi regionali e alla relativa ripartizione per il 2002 e il 2003, 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

• di recepire ed, approvare il Protocollo d’Intesa concordato, nella riunione con le OO. SS. del 
Comparto Sanità, così come risulta dal verbale del 2.12.04, che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante; 

• di stabilire che i programmi ex art. 38 del CCNL del 1999, elaborati dalle Aziende ed Enti Sanitari e 
relativi alla “produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle 
prestazioni individuali” devono essere conformi al suddetto Protocollo d’Intesa; 

• di determinare per il biennio 2002/2003 e ai sensi dell’art. 33 del CCNL del 2004, la somma 
necessaria per lo stanziamento dei fondi aggiuntivi regionali in E 45.988.956,56, da ritenersi al netto degli 
oneri riflessi; 

• di demandare a successivi Decreti Dirigenziali:  

a) l’impegno della somma riportata nel capoverso precedente;  

b) l’effettiva erogazione alle Aziende Sanitarie e agli Enti Sanitari delle somme indicate nella 
ripartizione che costituisce parte integrante del presente atto in quanto allegata al verbale del 2.12.04; 
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• di riservarsi un successivo atto per quantificare, nel rispetto delle convenzioni, le somme dovute 
alle due AA.UU.PP., tenendo conto di eventuali anticipazioni erogate in applicazione dell’art. 31 - comma 
3 - del DPR 761/79 e di pregresse determinazioni per il ripiano dei disavanzi; 

• di inviare la presente deliberazione ai Settori Gestione Ruolo Personale SSR, Programmazione 
Sanitaria e Entrate e Spesa per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione integrale. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


