
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1080 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Modifica alla Delibera di Giunta Regionale n.
13 del 14 gennaio 2005 ad oggetto: “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto (ex livelli - attuali
categoria) Sanità del 19.4.2004. Determinazione dei fondi aggiuntivi regionali e protocollo d’intesa per i pro-
grammi per il miglioramento della qualità delle prestazioni”.

PREMESSO che:

• con de libera n. 13 del 14.1.2005 la Giunta Regionale ha recepito ed approvato il protoccllo d’intesa per i
programmi per il miglioramento delle qualità delle prestazioni concordato con le OO.SS. firmatarie del Con-
tratto del Comparto (ex livelli, attuali categorie) Sanità a cui devono attenersi le Aziende e gli Istituti Sanitari
della Regione nell’attrazione dei programmi previsti dall’art. 38 del CCNL - comma 3 - del 7.4.99 e dall’art 4 del
CCNL del 20.1.01, confermati dall’art. 33 del CCNL del 2004;

• contestualmente il suddetto provvedimento:

a) ha determinato in euro 45.988.956,56 (al netto degli oneri riflessi) lo stanziamento complessivo dei fondi
aggiuntivi regionali previsti dall’art. 33 del CCNL del 19.4.04, tenendo come base di calcolo, in conformità al
contratto, il monte salari del comparto al 31.12.01, ricavato dai monti salari 2001 delle Aziende e Istituti inte
cessati;

b) ha stabilito con l’allegata ripartizione la somma spettante ad ogni Azienda ed Istituto;

• con successiva delibera n. 395 del 19.3.05 la Giunta ha disposto che la suddetta somma doveva gravare
sulla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 7000 - dell’esercizio finanziario 2005;

• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 18.4.05 del Settore Gestione Ruolo Personale Servizi) Sanitario Regio-
nale ha proceduto all’impegno della somma totale e alla liquidazione e pagamento delle somme dovute ad ogni
singola Azienda;

• a seguito di ulteriori verifiche il competente Settore Gestione Ruolo del Personale del SSR ha rilevato
che i valori economici comunicati da varie Aziende non corrispondevano ai dettati delle norme contrattuali, per
cui risultavano alterati i valori da attribuire ad ogni Azienda e conseguentemente il globale valore regionale;

• di tanto il Settore di cui sopra ha informato le OO.SS. nella riunione del 28.4.2005;

• in tale riunione, a seguito anche dei rilievi formulati dalle predette OO.SS. in merito alle varie voci con-
fluenti nella cifra finale del monte salari, è stato deciso di chiedere ad ogni Azienda la verifica del monte salari
2001 in questione;

• susseguentemente il Settore Gestione Ruolo con propria nota ha chiesto ai Direttori Generali di far per-
venire in Regione, a seguito di verifica, il valore economico del monte salari al Dicembre 2001 e di attestare
contestualmente che lo stesso era stato calcolato secondo le norme contrattuali ed era comunque desumibile dal
Conto Consuntivo 2001;

CONSIDERATO che:

• le Aziende e gli Istituti Sanitari della Regione destinatari della norma contrattuale e come tali destinatari
anche dell’assegnazione della somma scaturente dal monte salari hanno. fatto pervenire quanto chiesto dal Set-
tore Gestione Ruolo Personale SSR;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito tenendo conto di quanto comunicato dalle Aziende
ed Istituti, come sopra meglio precisato;

RILEVATO che:

• dalla verifica de qua il valore complessivo regionale risulta essere di euro 38.615.856,63, con una riduzio-
ne di spesa, rispetto alla precedente delibera n. 13 del 14.1.2005, di euro 7.373.099,93;

• occorre conseguentemente modificare la ripartizione della citata deliberazione n. 13 e per l’effetto, va-
riando la somma complessiva a carico della Regione, è anche necessario revocare la delibera n. 395 relativa
all’indicazione dell’imputazione della precedente maggiore spesa di euro 45.988.956,56;

• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 18.4.05 non ha prodotto nessun effetto in quanto non trasmesso al Setto-
re Entrate e Spesa per il pagamento, né alle Aziende ed Istituti per l’erogazione delle somme assegnate;
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• è comunque indispensabile procedere, a seguito di approvazione del presente atto, alla revoca del predet-
to Decreto n. 13 del 18.4.2005;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

• di determinare, per il biennio 2002/2003 e ai sensi dell’art. 33 del CCNL dei dipendenti del Comparto Sa-
nità, in euro 38.615.853,53, anzicchè in euro 45.988.956,56, la somma necessaria per lo stanziamento dei fondi
aggiuntivi regionali al netto degli oneri riflessi, modificando in tal senso la globale somma a carico della Regio-
ne, di cui alla delibera n. 13 del 14.1.2005;

• conseguentemente di modificare la citata delibera di Giunta Regionale n. 13 anche per quanto riguarda il
riparto, sostituendo la ripartizione della globale spesa allegata alla delibera de qua con l’allegato 1A, che è parte
integrante del presente provvedimento;

• di revocare la delibera di Giunta n. 395 del 19.3.05;

• di far gravare la complessiva spesa di cui al presente atto, pari a euro 38.615.853,53 sul cap. 7000 - UPB
4.15.38;

• di demandare a successivo Decreto Dirigenziale, previa revoca del Decreto Dirigenziale n. 13 del 18.4.05:

a) l’impegno della somma di cui al capoverso precedente;

b) l’effettiva erogazione alle Aziende ed Enti Sanitari della Regione delle somme indicate nell’allegato 1A
del presente atto;

•di confermare la delibera di Giunta n. 13 del 14.1.2005 in tutte le altre parti non modificate dal presente
atto;

• di inviare la presente deliberazione ai Settori Gestione Ruolo Personale SSR, Prograanmazione Sanita-
ria, Entrate e Spesa per quanto di competenza e al BURC per la pubblicazione parziale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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