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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

 
Accordo decentrato su criteri per la liquidazione dell’indennità di presenza su tre turni 

al personale appartenente al ruolo tecnico con qualifica di OSS 
 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 

Data di sottoscrizione 12.03.2018 

Periodo temporale di vigenza A partire dal 22.10.2017  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Direttore Amministrativo – dott. Renzo Alessi   
Dirigente amministrativo – dott. Massimo Zanelli 
Dirigente amministrativo – dott.ssa Moscarda Claudia 
 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali. 

Soggetti destinatari 
Personale del comparto (non dirigente) del ruolo TECNICO con qualifica di 
OSS (operatore socio sanitario) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Criteri per la liquidazione dell’indennità di presenza su tre turni al personale 
appartenente al ruolo NON SANITARIO bensì TECNICO con qualifica di 
Operatore Socio Sanitario 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno: prot. CRO 
9299/P del 11.05.2018 
 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 
 

 nessuno 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Sono 
state adottate le schede di budget 2017, i documenti sono pubblicati su 
amministrazione trasparente. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. È stato 
adottato il programma 2018-2020 con deliberazione n.39/2018, i documenti 
sono pubblicati su amministrazione trasparente. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? 
Abrogato dal DLgs 33/2013.   
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali.  

Osservazioni: 
A fronte del mutato assetto organizzativo sulla gestione di reparti h24 viene riscontrata la necessità di utilizzare 
anche il personale OSS nell’attività su tre turni, come valutato dalla Posizione Organizzativa vicaria del Dirigente 
delle Professioni Sanitarie, reso noto a questa Amministrazione con mail del 22.10.2017  
Le indennità liquidabili previste nell’Accordo relative al disagio riguardano attività d’Istituto misurabili e correlate 
all’effettivo svolgimento dell’attività prevista. 
L’Istituto opera dunque in coerenza con i principi espressi dal d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dalle disposizioni 
regionali in materia (L.R. 11.08.2010 n.16 e disposizioni sopravvenute). 

 

 

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i 

vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 

risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 

informazioni utili. 

 

Par. I - articolato del contratto e compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale 

Il contratto decentrato sottoscritto riguarda la remunerazione del disagio derivato da lavoro svolto da 

personale non appartenente al ruolo Sanitario bensì a quello Tecnico che per obiettive esigenze 

aziendali, attestate dal Dirigente per le Professioni Sanitarie, debba svolgere il proprio orario di lavoro su 

tre turni (mattina/pomeriggio/notte). 

Nella prima parte si esprime la necessità di utilizzare anche personale OSS nella turnazione H24 in 

coerenza con le necessità aziendali e con quanto previsto dal CCNL e nella seconda parte si individuano i 

reparti ed i criteri necessari per percepire l’indennità di turno.  

 

Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie    

Le risorse sono utilizzate in modo da indennizzare le figure non appartenenti al ruolo Sanitario ma che , 

per esigenze aziendali, operano effettivamente su tre turni e comunque nei limiti delle disponibilità del 

fondo contrattuale competente. 

 

Par. III - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali 

Indennizzare correttamente un disagio in coerenza con quanto previsto da CCNL. 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

Accordo decentrato su criteri per la liquidazione dell’indennità di presenza su tre turni 

al personale appartenente al ruolo tecnico con qualifica di OSS 
 

Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Par. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Il Fondo è stato quantificato con le deliberazioni n. 455 del 18.12.2017  per l’anno 2017 ammontante a 

complessivi € 662.113,51; tale Fondo remunera oltre a voci del trattamento accessorio quali indennità 

per particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, anche lo straordinario. Al netto di quanto già 

liquidato risultano ancora disponibili €. 208.589,38 fatte salve possibili variazioni in riduzione 

conseguenti al conguaglio dello straordinario anno 2017, che in via presuntiva si può stimare non sia di 

importo superiore ad €. 135.000,00. 

Relativamente alle Risorse Aggiuntive Regionali, invece, bisogna fare riferimento al finanziamento 

disposto dalla Regione D.G.R. n. 1000 del 01.06.2017. 

 

Par. II – Risorse variabili 

Il fondo in argomento non è alimentato da risorse variabili. 

Circa le Risorse Aggiuntive Regionali, va richiamato quanto dispone sempre l’Accordo di cui alla D.G.R. n. 

1000 del 01.06.2017. 

 

Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo 

L’ammontare del residuo, comprende già, se presenti, le decurtazioni del fondo in quanto è 

un’operazione che avviene a consuntivo. 

Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali, la quantificazione delle stesse è di competenza 

regionale. 

 

Par. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Non ci sono informazioni aggiuntive al riguardo per quanto concerne il Fondo contrattuale.  

 

Par. V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

Non ci sono risorse aggiuntive in merito. 

Questa parte non è pertinente per quanto riguarda le R.A.R. essendo finanziate dalla Regione. 

 

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa  

Questa parte non è pertinente per quel che riguarda il Fondo del Disagio. 

Relativamente alle RAR va precisato che:  

• per l’anno 2017 la quota è pari a Euro 124.376,98 e viene vincolata dalla stessa DGR n. 1000 del 

01.06.2017 (a conferma delle scelte derivanti da accordi regionali precedenti) per 

l’incentivazione del lavoro notturno e festivo, turno, personale OTA/OSS. 

  

Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo 

Indennità per particolari condizioni di lavoro. 
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Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Le previsioni elaborate dai competenti uffici stimano una spesa approssimata per l’anno 2017 di circa €. 

650,00 gravante sul Fondo del Disagio e circa € 1.000,00 gravanti sul fondo R.A.R.. L’aumento della spesa 

deriva dal conguaglio dell’indennità, già percepita per parte dell’anno 2017 dal personale OSS operate 

presso le degenze mediche, su due turni con l’indennità su tre turni qualora vi siano i requisiti. Tutto ciò 

fermo restando che l’Accordo prevede comunque che la liquidazione avvenga entro i limiti della 

disponibilità massima del Fondo.  

Dopo i conteggi definitivi e la liquidazione di tale indennità e la futura liquidazione a conguaglio dello 

straordinario 2017, il residuo fondo del Disagio sarà utilizzabile in sede di produttività. 

In futuro la spesa potrebbe aumentare qualora si riscontrasse, per motivate esigenze aziendali, di dover 

utilizzare personale oss su tre turni per altri reparti oltre alle degenze mediche.  

 

Par. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

sottoposto a certificazione 

Pagamento di indennità per particolari condizioni di lavoro su tre turni, eventualmente a conguaglio con 

l’indennità già percepita su due turni, stimato per l’anno 2017 in € 650,00 e per gli anni futuri stimabile 

in circa € 3.000,00 salvo l’aumento della platea dei beneficiari derivato da esigenze aziendali. 

Poste di destinazione delle R.A.R. - Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 124.376,98 per l’anno 2017. 

  

Par. V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  

Non pertinente 

 

Par. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale 

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla 

Circolare RGS  n.25/2012: 

• copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del 

Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: viene rispettato; 

• rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: non pertinente con le materie 

trattate dall’Accordo in argomento, nel senso che il valore economico dell’indennità derivata da 

disagio non è negoziabile bensì previsto da CCNL e Accordo Regionale sulle RAR 

• rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa: non pertinente con le materie trattate dall’Accordo in argomento; 

 

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il Fondo del Disagio complessivo rimane costante per il 2017, tenuto conto che il medesimo Fondo 

remunera varie indennità e lo straordinario e presenta la necessaria capienza. 

 

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Par. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Il Bilancio Preventivo dell’Ente definisce l’importo complessivo del fondo in base alla sua quantificazione 

storica. Non vi sono quote residue ad incremento, poiché i residui hanno come destinazione il diverso 
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Fondo della produttività. Ad ogni singola erogazione l’Amministrazione verifica l’effettiva disponibilità 

dei Fondi e l’importo massimo erogabile. 

 

Par. II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
 

In sede di redazione del Bilancio consuntivo l’Amministrazione verifica per gli esercizi precedenti 

l’eventuale esistenza di residui. Le quote residue che secondo normativa possono essere utilizzate 

nell’esercizio successivo sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva.  

 

Par. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 
 
  

 Fondo “Lavoro straord. E condiz.lavoro, pericolo e danno” 2017 

Denominazione Importo Voci C.E. Voci Stato Patrimoniale 

Totale fondo storico  

€. 662.113,51 

320.200.100.500.0.0 
(320C.S.I.ACC) 

320.200.200.500.0.0 
(320C.S.D.ACC) 

330.200.100.500.0.0 
(330C.T.I.ACC) 

330.200.200.500.0.0 
(330C.T.D.ACC) 

335.200.100.500.0.0 
(335C.A.I.ACC) 

335.200.200.500.0.0 
(335C.A.D.ACC) 

240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 

Totale fondo storico (quota 
ancora disponibile) 

€. 208.589,38 ----- 240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 

 

 Risorse Aggiuntive Regionali  

Denominazione Importo Voci C.E. Voci Stato Patrimoniale 

Risorse Aggiuntive Regionali 
2017 

€. 124.376,98 320.200.100.400.0.0 
(320C.S.I.PRO) 

320.200.200.400.0.0 
(320C.S.D.PRO) 

330.200.100.400.0.0 
(330C.T.I.PRO) 

330.200.200.400.0.0 
(330C.T.D.PRO) 

335.200.100.400.0.0 
(335C.A.I.PRO) 

335.200.200.400.0.0 
(335C.A.D.PRO) 

240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 

 

Si specifica che tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri. 
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