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Premesso che lo stanziamento di risorse regionali aggiuntive per il 2022 alle Aziende ed Enti del SSR da parte della 
Regione, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità finanziaria attribuita in materia di sanità, per la 
dirigenza sanitaria trova riferimento e fondamento giuridico nelle seguenti disposizioni: 

• 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.; 

• CCNL dirigenza Area Sanità del 19.12.2019: 

o art. 6, comma 1, lettera h) 

o art.  95, comma 4, lettera c) 

o art. 95, comma 4 lettera f) 

• Sezione di controllo per il FVG - deliberazione n. 20/PAR del 19 settembre 2018; 

Accertato che in data in data 31.12.2021 è scaduta l’intesa regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive del 
personale della Dirigenza dell’Area Sanità sottoscritta il 10 maggio 2021 tra il Vicepresidente e Assessore Regionale 
alla Salute Politiche Sociali e Disabilità delegato alla Protezione Civile e le Segreterie Regionali delle OOSS della 
Dirigenza dell’Area Sanità, approvata con provvedimento di GR n. 772 del21 maggio 2021; 

Dato atto che, la Regione FVG, in continuità con gli accordi sulle risorse regionali aggiuntive degli anni 2020 e 2021, 
stante la proroga al 31 marzo 2022 dello stato emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e  tenuto conto 
altresì dell’imprevedibilità dell’andamento pandemico, ha inteso destinare, per una parte del corrente anno, risorse 
finanziarie aggiuntive ad incremento dei fondi destinati alla retribuzione di risultato della Dirigenza dell’Area Sanità 
che possano essere impegnate a livello regionale per valorizzare l’impegno diretto alla gestione sanitaria della 
pandemia da COVID-19 da parte del personale direttamente impiegato nelle predette attività, compresa la 
campagna vaccinale secondo le indicazioni che verranno fornite a livello nazionale;  

Rilevato che l’importo a disposizione del personale della Dirigenza dell’Area Sanità ammonta ad € 6.975.818,78, al 
netto di qualsiasi onere, da destinare ai fondi aziendali di risultato; 

Rilevato altresì che:  

a) per il corrente anno, rispetto all’importo complessivo di € 6.975.818,78, la Regione FVG ha assegnato una 
parte delle risorse finanziarie aggiuntive ad incremento dei fondi aziendali destinati alla retribuzione di 
risultato della Dirigenza dell’Area Sanità, pari a € 930.750,00 al netto di qualsiasi onere,  alla incentivazione 
della garanzia della copertura dei turni notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di pronto 
soccorso e medicina d’urgenza presso le Aziende Sanitarie Universitarie Friuli Centrale e Giuliano Isontina 
nonché presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale; 

b)  le restanti risorse, pari a € 6.045.068,78 al netto di qualsiasi onere, potranno essere finalizzate 
all’incentivazione di ulteriori obiettivi quali, l’emergenza sanitaria da covid-19, l’attuazione del Piano 
Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), lo sviluppo/revisione di reti cliniche e percorsi diagnostici e 
terapeutici, anche interaziendali, la prevenzione collettiva e la sanità pubblica e l’avvio dei nuovi sistemi 
gestionali;  

Preso atto che le risorse regionali aggiuntive per l’anno 2022 risultano appositamente stanziate per tutto il 
personale del SSR nella Tabella n. 2 “Spese sovraziendali” – Linea n. 24 contenuta nel documento “Linee annuali per la 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2022. Approvazione definitiva” di cui alla DGR n. 321 del 
11 marzo 2022; 



 

 

 

 

Dato atto che, in data 29 giugno 2022 il Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità 
delegato alla Protezione Civile, e le Segreterie Regionali delle OOSS della Dirigenza dell’Area Sanità hanno 
sottoscritto l’intesa regolante l’attribuzione delle risorse regionali aggiuntive per l’anno 2022; 

Rilevato che le risorse di cui sopra sono distribuite tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale secondo quanto 
previsto dalla tabella allegata all’accordo sottoscritto il 29 giugno 2022 e che gli stessi enti dovranno utilizzare le 
risorse assegnate nel rispetto delle “modalità di impiego delle risorse” indicate nell’intesa regionale citata; 

Preso atto che: 

- la valutazione della coerenza dell’accordo sottoscritto il 29 giugno 2022 rispetto all’erogazione delle risorse e 
delle correlate progettualità è demandata alla Giunta Regionale; 

- l’approvazione dell’accordo da parte della Giunta Regionale costituisce condizione necessaria per 
l’attribuzione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al personale della Dirigenza dell’Area Sanità per 
l’esercizio 2022; 

Esaminato, in proposito, il contenuto dell’accordo sulla trattazione complessiva delle risorse regionali aggiuntive 
esercizio 2022 e ritenuto che lo stesso sia coerente con gli atti di programmazione regionale, anche nell’ottica di 
valorizzare il particolare impegno richiesto ai professionisti nelle attività di assistenza della collettività regionale; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’accordo sulla trattazione complessiva delle risorse regionali aggiuntive esercizio 
2022, sottoscritto il 29 giugno 2022 comprensivo della tabella di ripartizione, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante; 

Ritenuto, in questa sede, di ribadire che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale non sono legittimati ad 
anticipare la corresponsione di risorse regionali aggiuntive fino alla sottoscrizione dell’accordo integrativo aziendale 
da perfezionarsi, in coerenza con i pareri di varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e in ossequio ai 
principi della preventiva adozione di costituzione del fondo e relativa certificazione da parte del Collegio sindacale 
oltre che della preventiva assegnazione degli obiettivi, entro il 31 dicembre 2022;  

Precisato che la mancata sottoscrizione dell’accordo integrativo aziendale entro il 31 dicembre 2022 comporta la 
restituzione delle risorse alla Regione;  

Precisato altresì che ad esclusione del progetto “garanzia della copertura dei turni notturni secondo la turnistica 
programmata nei servizi di pronto soccorso e medicina d’urgenza delle Aziende Sanitarie Universitarie Friuli Centrale 
e Giuliano Isontina e dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale” di cui al precedente punto sub a), in sede di 
contrattazione integrativa aziendale le parti definiscono tempistiche di erogazione di acconti, nella misura massima 
dell’80% della retribuzione di risultato spettante, sulla base dello stato di avanzamento delle progettualità. La 
liquidazione a saldo è subordinata all’esito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli 
organi aziendali a ciò deputati; 

Dato atto che all’onere di spesa conseguente all’accordo complessivo sulle risorse aggiuntive 2022 sottoscritto in 
data 29 giugno 2022 ammontante a complessivi € 9.333.645,53 (€ 6.975.818,78 cui vanno aggiunti € 2.357.826,75 
per oneri riflessi pari al 33,80%) si provvede con quota parte delle risorse già assegnate al finanziamento del Servizio 
sanitario regionale per l’esercizio 2022, così come indicato nella Tabella n. 2 “Spese sovraziendali” – Linea n. 24 
contenuta nel documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2022. 
Approvazione definitiva” di cui alla DGR n. 321 del 11 marzo 2022; 



 

 

Tutto ciò premesso,  

Su proposta dell’ Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di approvare, condividendone il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento e la ripartizione, l’intesa 
regionale sulle risorse aggiuntive destinate al personale della Dirigenza dell’Area della Sanità del Servizio 
Sanitario Regionale, per l’anno 2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, sottoscritta 
il 29 giugno 2022 dal Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato 
alla Protezione Civile e le Segreterie Regionali delle OOSS della Dirigenza “Area Sanità”; 

2. che ad esclusione del progetto “garanzia della copertura dei turni notturni secondo la turnistica 
programmata nei servizi di pronto soccorso e medicina d’urgenza delle Aziende Sanitarie Universitarie Friuli 
Centrale e Giuliano Isontina e dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale” di cui al precedente punto sub a), in 
sede di contrattazione integrativa aziendale le parti definiscono tempistiche di erogazione di acconti, nella 
misura massima dell’80% della retribuzione di risultato spettante, sulla base dello stato di avanzamento 
delle progettualità. La liquidazione a saldo è subordinata all’esito della verifica del grado di raggiungimento 
degli obiettivi da parte degli organi aziendali a ciò deputati; 

3. di precisare che la mancata sottoscrizione dell’accordo integrativo aziendale entro il 31 dicembre 2022 
comporta la restituzione delle risorse alla Regione;  

4.  che eventuali residui delle risorse aggiuntive distribuite con l’accordo di cui al punto sub 1) torneranno nella 
disponibilità della Regione. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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