
	

DG DEL 14 LUGLIO 2022 N. 28 
Costituzione dei Fondi per la ponderazione qualitativa della quota oraria per gli anni 2019, 
2020 e 2021 dei medici specialisti ambulatoriali interni dell’Istituto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

viste le norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione  
presidenzialee 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;  

visto l’art. 2-nonies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, aggiunto dalla legge di 
conversione n. 138/2004, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto 
convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi 
collettivi stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo 
reso esecutivo dall’intesa espressa dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano; 

visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali interni 2015, sottoscritto in data 30 luglio 2015 ed entrato in vigore il 17 
dicembre 2015, a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

vista la determinazione 11 aprile 2018, n. 182, con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
autorizzato il recepimento dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali interni 2015;  

visto il Verbale d’intesa sottoscritto, in data 15 maggio 2018, dall’Amministrazione e dai 
rappresentanti sindacali di categoria SUMAI e CISL Medici, con il quale l’Istituto ha recepito, 
con modifiche ed integrazioni, l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i medici specialisti ambulatoriali interni 2015; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 gennaio 2019, n. 1, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, predisposto con 
determinazione presidenziale 12 dicembre 2018, n. 521; 



	

vista la determinazione del Direttore generale pro tempore 4 aprile 2019, n. 17, 
“Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019”; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 23 maggio 2019, n. 9, con la quale è 
stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 (Provvedimento n. 
1), predisposta con determinazione presidenziale 12 aprile 2019, n. 124; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 novembre 2019, n. 15, con la quale 
è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019 (Provvedimento n. 2 – 
Assestamento) predisposta con determinazione presidenziale 8 ottobre 2019, n. 296; 

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 novembre 2019, n. 16, con la quale 
è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019 (Provvedimento n. 3), 
predisposta con determinazione presidenziale 19 novembre 2019, n. 6; 

vista la determinazione del Direttore generale pro tempore 16 dicembre 2019, n. 52 con la 
quale è stato predisposto il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, predisposto con 
determinazione del Presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 
del 5 dicembre 2019, n. 14; 

viste la determinazione del Direttore generale pro tempore 14 aprile 2020, n. 14, 
“Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2020”; 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 25 giugno 2020, n. 11, con la 
quale è stata approvata la “variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
(provvedimento n. 1)”, predisposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 
maggio 2020, n. 18;  

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 novembre 2020, n. 21, con la 
quale è stata approvata la “variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
(provvedimento n. 2 - Assestamento)”, predisposta con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione 13 ottobre 2020, n. 180;  

vista la determinazione del Direttore generale pro tempore 26 novembre 2020, n. 54 con la 
quale è stato predisposto il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, predisposto con 
determinazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, n. 292; 

viste la determinazione del Direttore generale pro tempore 23 marzo 2021, n. 12, 
“Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2021”; 



	

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 29 novembre 2021, n. 13, con la 
quale è stata approvata la “variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 
(provvedimento n. 1 - assestamento)”, predisposta con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione 12 ottobre 2021, n. 259; 

vista la determinazione del Direttore generale pro tempore 30 novembre 2021, n. 11 con la 
quale è stato predisposto il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021; 

visto l’art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e s.m.i.; 

visto l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 7 luglio 2022;  

tenuto conto che le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale di cui 
trattasi, risultanti dalla costituzione dei fondi per gli anni 2019, 2020 e 2021 trovano 
copertura finanziaria nell’ambito degli specifici stanziamenti di bilancio per i medesimi anni, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la costituzione dei Fondi per la ponderazione qualitativa della quota oraria dei 
medici specialisti ambulatoriali interni per gli anni 2019, 2020 e 2021, che trovano copertura 
finanziaria nell’ambito degli specifici stanziamenti di bilancio per i medesimi anni, nei termini 
di cui all’allegato A che, unitamente alla relazione del Direttore centrale risorse umane citata 
in premessa, formano parte integrante della presente determinazione. 

         

Roma, 14 luglio 2022 
 

 
                                                                                           f.to  dott. Andrea Tardiola 

 


