Oggetto: Fondi contrattuali: definitivi 2018 e provvisori 2019 / confronto area medica
Data: Mon, 18 Mar 2019 10:34:15 +0000
Mittente: acasella <acasella@mauriziano.it>
Rispondi-a: acasella <acasella@mauriziano.it>
Daniela Vassallo <dvassallo@mauriziano.it>, Francesca Bianchi
<fbianchi@mauriziano.it>, Mauro Mezzabotta <mmezzabotta@mauriziano.it>, mura
A:
<mamura@mauriziano.it>, danese <fdanese@mauriziano.it>, annalisa macera
<macera.annalisa@gmail.com>
direzionegenerale@mauriziano.it <direzionegenerale@mauriziano.it>,
CC: rdangelo@mauriziano.it <rdangelo@mauriziano.it>, mazzolina
<mazzolina@mauriziano.it>

Su mandato della Direzione, in allegato vi trasmetto la seguente documentazione:
1) prospetti di rilevazione dei fondi contrattuali definitivi anno 2018
2) prospetti di rilevazione dei fondi contrattuali provvisori anno 2019
3) report di rilevazione della spesa incidente sui fondi contrattuali 2018 (aggiornato con le
competenze stipendiali di febbraio 2018)
Nel merito faccio rilevare quanto segue:
A) su indicazione dei funzionari MEF, da quest'anno saranno contestualmente adottati
provvedimenti deliberativi relativi sia alla determinazione (definitiva) dei fondi contrattuali riferiti
all'anno precedente sia a quella (provvisoria) per l'anno in corso
B) la quantificazione dei fondi 2018 non presenta differenze rispetto a quella del 2017, stante la
vigenza dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 per il quale l'importo complessivo dei fondi non può
superare l'analogo ammontare dell'anno 2016; peraltro come ogni anno sono stati calcolati gli
importi "virtuali" della RIA e degli assegni primariali maturati nel corso degli anni
C) anche la quantificazione provvisoria dei fondi 2019 ha le stesse caratteristiche (valori immutati,
fatta salva una leggera riduzione delle risorse 2019 per i medici universitari, stante la cessazione del
prof. Menato)
D) per quanto concerne il monitoraggio della spesa 2018, le risorse disponibili per il saldo 2018
presentano una lieve riduzione rispetto a quelle 2017 (819.000 Euro contro 1.009.000 Euro),
peraltro conforme rispetto all'andamento del turn over del personale (che ha registrato l'aumento di
6 unità di personale medico nel corso del 2018, da 283 a 289); nel merito della rilevazione, si
registra un saldo parziale negativo sul fondo di posizione pari a circa - 130.000 Euro, che di fatto
potrà essere assorbito soltanto se il nuovo CCNL prevederà l'unificazione almeno parziale dei fondi
contrattuali (fino a quel momento, per il 2019 non potranno peraltro essere possibili ulteriori
aggravi del fondo di posizione)
In assenza di vs osservazioni entro il prossimo 26 marzo, i provvedimenti di approvazione dei fondi
definitivi 2018 e provvisori 2019 saranno adottati entro la fine del corrente mese di marzo, per la
successiva certificazione del Collegio Sindacale; resto ovviamente a vs disposizione per ogni
chiarimento di carattere tecnico fosse da voi ritenuto necessario.
Cordialmente

Dott. Alberto Casella
Direttore Struttura Complessa Gestione e Organizzazione Risorse Umane
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
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