
AREA COMPARTO 

SESSIONE  ANNUALE  DI  VERIFICA  DELL’UTILIZZO  DELLE  RISORSE
DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO
DEI  SERVIZI  E  PER  IL  PREMIO  DELLA  QUALITA’  DELLE  PRESTAZIONI
INDIVIDUALI – ANNO 2013

Il giorno 17/7/2013 presso i locali della sede legale della Direzione Generale ha avuto luogo

l’incontro tra le Delegazioni trattanti - aziendale e sindacale, al termine del quale le parti, 

RICHIAMATO

Il punto e) dell’accordo del 14/12/2012 che nell’ultimo periodo testualmente recita “il

progetto front office e il progetto organizzativo area tecnica-amministrativa-sanitaria,

nelle more della definizione del nuovo assetto progettuale, non produrranno più effetti

a decorrere dall’1/1/2013.

DATO ATTO CHE

La  tematica  dei  progetti  incentivanti  di  cui  al  punto  e)  del  citato  accordo  del

14/12/2012 rientra nell’ambito del vigente contratto collettivo integrativo aziendale

del  personale  del  comparto  quadriennio  normativo  2006-2009  biennio  economico

2006-2007 e 2008-2009, in quanto dallo  stesso disciplinato dall’art.  22,  penultimo

alinea.

Il  nuovo  assetto  organizzativo  dell’azienda  non  ha  ancora  trovato  compiuta

esecuzione. L’attuale modello organizzativo comporta, in ogni caso, una rivisitazione

dei progetti di cui alla lettera e) dell’accordo del 14/12/2012.

CONCORDANO CHE

a) Il progetto front-office, al fine di essere coerente con il presente assetto aziendale, viene
trasformato  in  un  programma  rivolto  alla  promozione  della  qualità  dell’assistenza
sanitaria in termini di equità di accesso e soddisfazione dell’utente, così come risulta
dal relativo allegato (A) che fa parte integrante del presente accordo.

b) Il progetto organizzativo area tecnica – amministrativa – sanitaria, prevede per il 2013
lo sviluppo di percorsi professionalizzanti nel solo ambito tecnico e amministrativo. Le
risorse individuate saranno di €. 110.000,00.

c) Nel  2014  verranno  discussi  nuovi  progetti  incentivanti  in  coerenza  con  il  diverso
contesto organizzativo di riferimento, e del sistema di valutazione che, pur rispondendo
ai principi generali enunciati nel vigente ccia, dovrà di conseguenza essere, a sua volta,
aggiornato. L’Azienda, tramite il proprio servizio di competenza, informerà i lavoratori
della conclusione dei progetti incentivanti del presente accordo.

d) Il presente accordo è parte integrante del vigente CCIA e, pertanto, non si  introducono
modifiche alla disciplina degli istituti già normati e non si  determinano costi economici



aggiuntivi,  rispetto  a quelli  complessivamente previsti,  in  quanto le  integrazioni qui
dettagliate trovano un corretto finanziamento nei fondi contrattuali di riferimento. 

e) In coerenza con quanto stabilito  nell’accordo del 14/12/2012 al  punto g) le  parti  si
impegnano a  valutare l’utilizzo delle  risorse nell’ambito  di  un impianto progettuale
trasversale alle modifiche organizzative che si stanno verificando nelle aree (case della
salute, aree omogenee per intensità di cura, etc…).

     Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DELL’AZIENDA

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE
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