PROTCCGL ...0 CFERAT JO PER IL SISTEMA PRE~ lA Nn, AZIENDALi:

A. O. U "Gaetano Martino"

MESSINA

Protocollo operativo per la gestione del

SISTEMA PREMIANTE
AZIENDALE
DELWERA del Dire~ore Generale
n .....

0'1..... tU ./..:f.,Q,At...!JJ).1

S "-

CI ,.,' "ILE
. c. l" "'ione

Metodologia e strumenti operativi coerenti con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
della Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica, Professionale e del Comparto, allineati
ai Dlgs 229/1999, 286/1999 e 150/2009.
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PREMESSA

L'ordinamento vigente ed i contratti collettivi di lavoro hanno, soprattutto
negli ultimi anni, riconosciuto un ruolo determinante alla risorsa "personale"
nella

realizzazione

delle

strategie

aziendali

di

rinnovamento

e

di

miglioramento che la complessità organizzativa sanitaria sempre crescente
richiede.
In particolare, per quanto attiene al personale della Dirigenza, gli ultimi
contratti di lavoro hanno inteso riconoscere le nuove e diverse funzioni che
detto personale è chiamato a svolgere, attraverso l'attribuzione di posizione
organizzative che ne riconoscono e differenziano capacità, impegno e
connesse responsabilità, ed, inoltre, attraverso un secondo elemento di
flessibilità costituito dalla produttività collettiva che il CCNL ha meglio
definito, quale aspetto incentivante connesso agli obiettivi assegnati (budget)
ed in relazione alla rilevanza che i suddetti obiettivi assumono nel contesto
aziendale, valorizzando le performance "... anche attraverso l'utilizzo di
sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche ... " (DLgs n.
150/09).
Un altro elemento è stato introdotto dall'art. 24, c. 30, della Legge Regionale
n. 2 del 8/2/07 (Legge Finanziaria Regionale) che testualmente recita "....... I
fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere
prioritariamente finalizzati alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive
del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a
supporto delle stesse, nel rispetto delle modalità che verranno definite in
sede di contrattazione aziendale .....".
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Con il suddetto dettato legislativo vengono a crearsi dinamiche diverse che
impongono l'utilizzo prioritario dei fondi su attività ben precise, di fatto legate
ad obiettivi che tendano, prioritariamente a garantire l'attività assistenziale,
soprattutto laddove maggiore è la richiesta di prestazioni da parte
dell'utenza, o in particolari condizioni (riduzione liste d'attesa), in cui bisogna
anche identificare opportuni strumenti e strategie atte a garantire all'Azienda
il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Assessorato Regionale

ART. 1 -

PROTOCOLLO OPERATIVO

L' A.O.U.

- Gaetano Martino di Messina, rappresentata dal Direttore

Generale,

Direttore

Amministrativo,

Direttore

Sanitario

e

dagli

altri

componenti della delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti
delle OO.SS. della Dirigenza, riuniti in data __/__/

alle ore

______' concordano sulla regolamentazione riguardante l'applicazione
delle norme contrattuali concernenti il Sistema Premiante ed approvano il
presente

"protocollo

operativo",

da

applicarsi

a

far

data

dal

OA / OA I -,,0..(..(

ART. 2 -

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Azienda applica la parte del contratto che riguarda il sistema premiante
aziendale, per la parte relativa alla retribuzione di risultato, attraverso
l'adozione di criteri legati alla qualità delle performance delle Unità
Operative, alla valenza strategica delle stese, e delle relative Aree di
appartenenza,. Il presente protocollo redatto in accordo tra la Parte Pubblica
e le OO.SS. contiene pertanto i criteri di distribuzione degli incentivi, fermo
restando il principio che la "produttività" deve essere legata alla gestione
budgetaria, con l'obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell'incentivo
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in base al grado di raggiungimento dell'obiettivo misurato

da opportuni

indicatori di risultato.

ART. 3 - CONSISTENZA DEI FONDI

I fondi vengono determinati daIl'U.O. Settore Personale e definiti nella loro
consistenza previa contrattazione annuale con le OO.SS. di ciascuna area
contrattuale, quindi, distinti per:

•

Area della Dirigenza Medica

•

Area della Dirigenza Sanitaria

•

Area della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale

Area del Comparto così suddivisa:
•

Area del Comparto Sanità

•

Area del Comparto Tecnico

•

Area del Comparto Amministrativo

Gli importi dei fondi, annualmente rideterminati, secondo la normativa
contrattuale vigente, possono essere incrementati a consuntivo, sempre nel
rispetto
delle norme contrattuali.
,
ART. 4 - OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI E DISTINTE AREE DI INTERVENTO

Attraverso il processo di "programmazione aziendale", la Direzione definisce
diverse tipologie di obiettivi gestionali, richiedendo a tutti gli operatori
dipendenti di farvi riferimento. In via prioritaria l'Azienda, in coerenza con il
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, privilegerà quelli supportati
da remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per
garantire la copertura delle attività assistenziali, così come determinato
dall'art. 24, c. 30, della L.R. n.2/07, orientando le attività all'innalzamento dei
livelli qualitativi delle presta~i0ni e dei-rafJporti con-I'uten:m, che l'Azienda-avrà modo di verificare tramite specifici strumenti quale la customer
satisfaction, il peso e la frequenza delle segnalazioni da parte dell'utenza e
l'indice d'attrazione determinatosi da altre provincie. A tal fine la Direzione
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Aziendale comunque si riserva una quota pari al 20

% del fondo per la

realizzazione di particolari progetti obiettivi.
Il restante 80 % di fondo, in via preventiva, verrà assegnato applicando
criteri ricavati da indicatori di complessità e qualità delle prestazioni e, di
conseguenza, attraverso pesi percentuali diversi, fra le varie Aree, di seguito
riportate, alla quali appartengo le strutture:
Area Medica, Area Chirurgica, Area Chirurgia Specialistica, Area Materno
Infantile, Area della Diagnostica, Area Emergenze, Area Servizi, Area Staff,
Amministrazione
le macrostrutture potranno accedere ai fondi attraverso l'applicazione di un
"peso differenziale", compreso tra 0.2 e 2 , determinato, anche, sulla base
della "valenza" degli obiettivi ad esse assegnati e sulla base di indicatori e
criteri di cui al punto successivo.
Per i Settori e le UU.OO. dell'Amministrazione, i criteri per l'attribuzione del
punteggio

iniziale

e

gli

obiettivi

verranno

definiti

dalla

Direzione

Amministrativa in concerto con il NAV.. Per la Direzione Medica di Presidio
e per le UU.OO.SS. dell'Area sanitaria in Staff dalla Direzione Sanitaria in
concerto con il NAV.. Per lo Staff della Direzione Generale da parte del
Direttore Generale in concerto con il NAV..
Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dopo verifica e
specifica relazione trasmessa al N.A.V., verranno da questi trasmessi alla
Direzione Generale per la validazione definitiva.

ART. 5 -

DIFFERENZIAZIONE DEGLI OBIETTIVI FRA LE MACRO-STRUTTURE:
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DAI FONDI E CALCOLO DEL
PESO DIFFERENZIALE

La Direzione Aziendale, nell'ambito della propria autonomia - dopo aver
svolto l'opportuna informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale
dell'Università, rispetto alle scelte strategiche di sua competenza si riserva,
dopo aver identificato la discriminante relativa all'assegnazione delle quote
base secondo la distinzione in Aree, di cui al precedente articolo, di attribuire
un "peso differenziale" a ciascuna UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Settori
Amministrativi e di Staff con un margine di variabilità compreso tra 0.2 e 2.
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Tale peso deriva dalla combinazione di indicatori la cui determinazione
quantitativa viene definita, in parte dalla Direzione Generale attraverso gli
obiettivi di budget annuali assegnati, e dal NAV. (Aree Sanitaria e
dell'Amministrazione e dello Staff) ed in parte calcolata su dati consolidati
forniti dall'Azienda (Area Sanitaria).

ART. 6 -

COMPUTO DELLE QUOTE INCENTIVANTI ASSEGNATE AD OGNI SINGOLA
STRUTIURA PARTECIPANTE ALLA PRODUTIIVITÀ (FONDI DI EQUIPE)

Tenuto conto della nurnerosità dei dipendenti assegnati ad ogni Unità
Operativa e, conseguentemente, ad ogni macrostruttura, prendendo come
riferimento la sommatoria dei pesi parametrali (stipendio tabellare) ed i pesi
differenziali attribuiti, la struttura organizzativa competente procede al
calcolo dei corrispondenti "fondi incentivanti" virtualmente spettanti ad ogni
equipe (distinti per area contrattuale e per Area di appartenenza e per
UU.OO.).
La Direzione Aziendale, contestualmente alla definizione della fase di
contrattazione del budget annuale, procede ad informare i direttori delle
UU.OO. coinvolte sull'esito della distribuzione dei fondi comunicando la
quota "promessa" ad ogni singola struttura, e fornendo la quantità totale di

,

fondo e la sua suddivisione per Area Contrattuale.

ART. 6bis - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETIIVI LEGATI AL SISTEMA PREMIANTE

Risultando individuati ed assegnati in sede di contrattazione del budget sia
gli obiettivi assegnati dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, e
non contrattabili, che quelli, contrattabili, ritenuti di maggiore interesse per
l'Azienda, tutti saranno oggetto di valutazione per l'assegnazione della
produttività aziendale.
Tali obiettivi dovranno essere comunicati, da parte dei direttori delle UU.OO.
e Settori coinvolti, a tutti i dipendenti coinvolti alla produttività. Ciò al fine di
dare la massima informazione su quello che sarà, nel breve periodo,
l'orientamento operativo della equipe in funzione della contrattazione di
budget già definita dal Direttore della U.O. di appartenenza e sottoscritta.
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ART. 7 - DIFFERENZIAZIONE DEI SINGOLI OPERATORI IN BASE AD UN "PUNTEGGIO
INDIVIDUALE" CHE TIENE CONTO DEI DIFFERENTI APPORTI ALLA
PRODUTIIVITÀ DELL'EQUIPE (FLESSIBILITÀ INDIVIDUALE)
Dopo che sono stati determinati i fondi premianti "promessi" alle singole
Unità Operative, distinti per ciascuna delle categorie in essa rappresentate,
con la stessa impostazione logica fin qui seguita, spetta al Direttore o
Dirigente della Unità Operativa, titolare di budget, attribuire un "punteggio di
flessibilità" ai suoi collaboratori. Esso è fissato in base al grado di
partecipazione di ciascun operatore alla produttività ed al contributo fornito
alla realizzazione del piano operativo dell'equipe. In caso di assegnazioni
multiple di unità di personale in corso d'anno (per trasferimento fra UU.OO.
diverse), si procede al calcolo della quota totale spettante come somma
delle quote calcolate per ogni singolo periodo e riferite alle UU.OO. dove
sono state svolte le attività.
Tale peso è "differenziale" e va da 0.2 a 2.
Per calcolarlo si valuta il grado di adesione del singolo operatore - in scala
da 1 a 5 - rispetto ai criteri prestabiliti da parte del titolare della Unità
Operativa nelle forme di cui all'allegato tecnico di cui al punto 11 del
presente protocollo.
Posta la relazione tra il peso massimo del range (2.0) di variabilità ed il
punto 5 della scala, fatto pari a 0.2 il punto minimo, si risale al punteggio di
ciascun appartenente all'equipe. In tal modo al dirigente del CdR viene
conferito uno strumento di reale "premio" dei collaboratori. Il Dirigente dovrà
comunque motivare ai dipendenti, seppure succintamente, le ragioni della
predetta attribuzione (differenziante o meno), ponendola su richiesta in
discussione e confronto, anche attraverso più riunioni in corso di anno e di
cui si dovrà dare evidenza alla Direzione attraverso la trasmissione di un
verbale che verrà redatto per singolo incontro.
AI Direttore della U.O., o Settore partecipante, verrà assegnato un punteggio
calcolato applicando la percentuale di raggiungimento degli obiettivi al valore
massimo disponibile nell'intervallo valutativo adottato per tutto il personale e
cioè da 0.2 a 2.0.
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ART. 8 - MODALITÀ DI REDAZIONE DEI PIANI OPERATIVI LEGATI AL BUDGET,
MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE E PROGRAMMA DI LAVORO
L'U.O.

Controllo di

Gestione cura

la predisposizione

del

materiale

informativo necessario per l'ordinata gestione dei dati previsti nel presente
protocollo.
A tal fine si procederà utilizzando le "schede di budget" predisposte daIl'U.O.
Controllo di Gestione delle informazioni necessarie all'applicazione del
presente "protocollo" relativo al Sistema Premiante e funzionali,

in

particolare, alle verifiche di risultato di competenza del Nucleo Aziendale di
Valutazione (N.A.V.) secondo quanto stabilito dall'art. 32 dall'Atto Aziendale
vigente. L'operazione è seguita da tutta l'Area di Staff e dalla Direzione
Aziendale, per le relative competenze.
Tenuto conto dei dati rilevabili attraverso i flussi informativi aziendali, la U.O.
Controllo di Gestione, provvede a svolgere l'attività istruttoria necessaria a
mettere a punto gli indicatori idonei alle verifiche di risultato da effettuare su
ogni Unità Operativa in relazione agli obiettivi assegnati.

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI (PERFORMANCE)

Le funzioni di valutazione del raggiungimento degli obiettivi sono attribuite al
Nucleo di Valutazione Aziendale, costituito per svolgere i compiti di cui al
D.Lgs. 286/99. Esso basa le sue determinazioni sull'esame dei singoli Piani
Operativi nei quali saranno esposti sinteticamente i passaggi progettuali
concordati nel corso della negoziazione di budget, a partire dai diversi
obiettivi assegnati e dai corrispondenti indicatori di risultato.
La

U.O.

Controllo

di Gestione è

impegnata

a predisporre

idonea

documentazione per consentire l'opera del Nucleo di Valutazione; in tal
senso realizza adeguata reportisitca che, nel rispetto del presente protocollo
applicativo, recupera tutti i dati utili alla valutazione finale dei risultati.
Il grado di conseguimento degli obiettivi di ogni equipe è valutato attraverso
l'utilizzo dei corrispettivi indicatori, per ciascuno dei quali sarà negoziato e
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prestabilito, nel corso della negoziazione del piano operativo (budget),
Valore Atteso.
La U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, elaborati i risultati
numerici

(performance,

espressa

come

media

delle

percentuali

di

raggiungimento degli obiettivi), li trasmette al NAV che a sua volta può
aggiungere ulteriori valutazioni e giudizi integrativi, decisi e formalizzati in
base al riscontro di punti critici o situazioni facilitanti eventualmente emersi
nel corso del periodo considerato, che verranno sottoposti alla Direzione
Generale.

ART. 10 - DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI IN FUNZIONE DELLE ASSENZE DEI
COMPONENTI L'EQUIPE

Si concorda che gli incentivi

relativi ad una determinata equipe siano

attribuiti tenendo conto della effettiva presenza in servizio dei componenti,
ovvero si prevede che, al dipendente, si applichi una decurtazione
dell'importo individuale promesso in funzione delle eventuali sue assenze.
A tal fine sono da considerarsi "servizi" resi a tutti gli effetti le seguenti
assenze:
a) congedo ordinario;
b) infortuni sul lavoro;
c)

formazione

obbligatoria,

facoltativa,

continua,

aggiornamento

professionale e formazione permanente nel limite di 30 gg. l'anno;
d) congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e
congedo per paternità;
e) permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare;
f) permessi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i
soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, commi
2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le decurtazioni dovute alle assenze documentate vengono ridistribuite ai
colleghi della equipe, appartenenti alla stessa area contrattuale.
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AI personale con rapporto di lavoro a part-time viene assegnato un incentivo
in proporzione alla differenza oraria tra l'orario previsto dal contratto a tempo
pieno e quello fissato nel contratto a part-time.

ART.

11 -

ALLEGATI E MODALITÀ ATTUATIVE

Le parti prendono atto del materiale tecnico predisposto in schede, delle
relazioni finali predisposte dai Direttori e Responsabili delle strutture, e
dell'assegnazione dei punteggi ai partecipanti alla produttività. Dopo che le
suddette schede saranno definite, applicando i criteri generali, di cui

al

presente protocollo applicativo, sarà cura della U.O. Controllo di Gestione
elaborare i dati che serviranno successivamente per la determinazione delle
"quote incentivanti promesse".
AI termine del periodo di applicazione del sistema premiante (esercizio),
svolto il lavoro di valutazione e di determinazione delle' performance
elaborate dalla U.O. Controllo di Gestione validate e consolidate da parte del
Nucleo Aziendale di Valutazione (NAV), la U.O.S di Trattamento Economico
provvederà a calcolare l'importo del salario di risultato o produttività collettiva
spettante a ciascun dipendente e ad effettuare il conguaglio con quanto
eventualmente già liquidato in forma di anticipazione.

ALLEGATO TECNICO METODOLOGICO:

"CRITERI

GENERALI

PER L'ATTTRIBUZIONE
DELL'ARTICOLO 7"

DEL

PUNTEGGIO

IN

ATTUAZIONE

Il direttore della UO, per definire il "peso differenziale" individuale che misura
l'apporto dei singoli alla produttività dell'equipe in cui è collocato (punteggio
di flessibilità), deve attribuire a ciascun collaboratore un punteggio definito;
la responsabilità di differenziare il "peso" dei singoli rientra nelle competenze
stabilite in sede di attribuzione dell'incarico dirigenziale. Ogni dirigente di
U.O., quindi, deve operare come di seguito specificato:
Nel corso di un'apposita riunione convocata per aree omogenee di
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personale, il dirigente illustra gli obiettivi della U. O. medesima, qualilativi e
prestazionali; in base all'apporto alla produttività concordato coi singoli
collaboratori, egli fisserà il grado di flessibilità che ogni dipendente
s'impegna a rispettare nel periodo prestabilito. Egli ha a disposizione - per
ogni fattore considerato - un punteggio va da 1 a 5 e corrisponde ai seguenti
giudizi: scarso (1), mediocre (2), sufficiente (3), buono (4), ottimo (5). In
relazione alle caratteristiche di ciascuna U.O. possono essere utilizzati
differenti fattori differenziali; segue un esempio:

Il dirigente concorda i seguenti fattori:

1 - Grado di disponibilità nell'utilizzazione di metodologie e di strumentazioni
innovative = INTERSCAMBIABILITA';
2 - Grado di partecipazione a programmi di ricerca, aggiornamento e
formazione, anche in base al numero di corsi elo crediti che egli
s'impegna a seguire =
RICERCA/FORMAZIONE.
3

Livello

di

partecipazione

ad

azioni

tese

alla

realizzazione

dell'organizzazione ed
all'umanizzazione dell'assistenza anche con riferimento ai rapporti con
l'utenza =
GRADO APPARTENENZA ALL'U.O.;
3

Livello

di

partecipazione

ad

azioni

tese

alla

realizzazione

dell'organizzazione ed
riferimento alla turnistica. per il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi
= RIENTRIITURNI.
5 - Disponibilità a svolgere orari integrativi (senza ricorso agli straordinari)
per la
realizzazione degli obiettivi = ORARIO AGGIUNTIVO/MESE.
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esempio
N

GIUDIZI
Ottimo Buono

FATTORE

Sufficient Mediocr

e
1

2

3

4

5
I

INTERSCAMBIABILI
TA'
RICERCAlFORMAZI
ONE (proqetti/corsi)
GRADO
DI
APPARTENENZA
ALL'
U.O.
E
QUALITA'
DELLE
PRESTAZIONI
DIPSONIBILITA'
A
RIENTRlfTURNI
(mensile)
DISPONIBILITA' ED
EFFETTUAZIONE DI
ORARIO
AGGIUNTIVO
(mensile)

Totale
1(5)

Valida
1(4)

Media (3)

5

4

Pieno
(5)

Discreto
Medio (3)
(4)

10

8

16

12

3

Scarso

e
Limitata

Minima

(2)

(1 )

2

1

Limitato

Minimo

(2)

(1 )

6

4

2

8

4

2

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni componente l'equipe,
si ricava il "peso" di flessibilità per il periodo considerato.
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