
 

all. 5

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO

Retribuzione di posizione e specificità medica di cui all'Art. 16 - Accordo del

14/04/97 attuativo art. 94 CCNL area Medici (eccetto risorse derivanti

riconversione R.I.A.

6.252.778,83

Retribuzione di risultato di cui all'Art. 21 - Accordo del 14/04/97 attuativo art.

94 CCNL area Medici (eccetto risorse derivanti riconversione R.I.A.
284.088,75

Trattamento accessorio di cui all'Art. 20 - Accordo del 14/04/97 attuativo art.94

CCNL area Medici
326.463,58

Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 1996

di cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 attuativo dell'art. 94 CCNL area Medici

(quota parte già attribuita al fondo 2004 in via permanente)

586.457,23

e) Incrementi derivanti da disposizione di legge 258.228,45

g) 0,80% retribuzione mensile complessiva 190.816,77

h)
2% retribuzione mensile complessiva con esclusione degli importi tabellari e della

I.I.S.
210.578,54

a) ° 1,29% monte salari anno 1999 334.341,75

b) ° 1%  monte salari anno 1999 259.179,65

Art. 4 

c.8
b)

Incremento risorse destinate alla produttività collettiva 0,80% monte salari anno

1999
207.343,72

processi di riorganizzazione anno 2001 (importi storicizzato) 3.759.806,23

processi di riorganizzazione anno 2007 411.950,78

13.082.034,28

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 43 

c.2
f) Importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 Progetti Speciali 1.083.526,90

Legge n. 

266/2005
Art. 1 c.189 Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -1.280.494,07

12.885.067,11

Art. 105 c. 4
Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità per il personale in

regime di trattamento di fine rapporto. 
12.738,70

risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito all'anno 2001 293.928,57

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito all'anno 2001 413.899,41

risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito all'anno 2003 349.078,77

risorse derivanti dall' 0,93% del monte salari riferito all'anno 2003 341.729,74

risorse derivanti dall' 0,89% del monte salari riferito all'anno 2003 327.031,69

riconversione della R.I.A. di cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 attuativo dell'art.

94 CCNL area Medici del personale cessato a decorrere dal 2004 (quota parte

non confluita nel fondo 2004 e attribuita al fondo in via permanente)

1.995.664,32

riconversione della R.I.A. di cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 attuativo dell'art.

94 CCNL area Medici del personale cessato nel corso del 2019 (rateo da utilizzare

soltanto nell'anno successivo a quello di cessazione)

73.586,83

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico)

Art. 40 c. 1 risorse derivanti dal 2,22% del monte salari riferito all'anno 2005 890.185,50

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico)

Art. 11 c. 1 risorse derivanti dal 1,24% del monte salari riferito all'anno 2007 546.191,81

CCNL 9.03.2020 

(triennio 2016-

2018)

Art. 97 c.1 risorse derivanti dall' 1,63% del monte salari riferito all'anno 2015 650.460,12

5.894.495,46         

18.779.562,57       

D.L. 78/2010 

convertito in legge 

122/2010

Art. 9
c. 2 

bis

Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 ai 

sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, dl.78/2010, convertito in legge 122/2010 

come modificato dall'art.1 comma 456, della legge 147/2013

-1.521.745,53

decreto legislativo 

n. 75/2017
Art. 23 c.2 Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 -1.343.125,91

15.914.691,13        

15.914.691,13       

CCNL 01.08.06 

(2002-2005           

1° biennio 

economico) c.2

CCNL 01.08.06 

(2002-2005           

2° biennio 

economico)

Art. 14 c.1

Art. 107

FONDO RISORSE DECENTRATE DEI MEDICI ANNO 2020

RIFERIMENTO NORMATIVO

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 43

a)

CCNL 14.03.01 

(1998-2001 2° 

biennio 

economico)

Art. 4 

c.5

TOTALE PARZIALE

TOTALE RISORSE BASE (al netto delle decurtazioni di cui all'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005)

Art. 4 C. 10

TOTALE GENERALE NETTO

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 43 a)

TOTALE INCREMENTO DEL FONDO (ART.1 comma 191, legge n. 266/2005 - deroghe al tetto 2004 e risorse 

aggiuntive  art.7 ter, c.15 d.l. 5/2009)

TOTALE FONDO 2018 adeguati ai sensi art.23, c. 2, d.lgs n.75/2017 

TOTALE LORDO FONDO 2020


