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FONDO RISULTATO SPTA: le Regioni propongono emendamento al Ddl Stabilità 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Dalle Regioni è arrivato in Senato una proposta di emendamento al Ddl Stabilità che colpisce 

specificamente la Dirigenza Sanitaria e ciò, apparentemente per porre un limite all’esborso che le 

stesse regioni hanno affrontato e stanno ancora affrontando per effetto dei ricorsi promossi da 

alcuni dirigenti in diverse aree del paese. 

Si tratta certamente di un atto grave da parte delle Regioni che intenderebbero in tal modo 

scavalcare i giudizi della Magistratura ed addirittura sconfessare o cancellare accordi contrattuali 

pregressi. 

 

L'emendamento in esame, al comma 1, stabilisce che il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, 

lett. a) del Ccnl 1994/1997 è determinato in misura non superiore all'importo dello stanziamento 

nel bilancio dell'anno 1993, decurtato del 30%. In buona sostanza il fondo viene determinato nella 

misura corrispondente agli importi effettivamente pagati per incentivazioni e plus orario in 

quell'epoca. 

In proposito occorre osservare che l'art. 61 stabiliva che il fondo per la retribuzione di risultato 

doveva essere costituito nel suo ammontare dalla somma complessiva dei precedenti fondi di 

produttività (sub 1 e 2 agli artt. 57 e ss. del dpr 384/1990), ripartita secondo le quote storiche 

spettanti per l'anno 1993. 

 

Circa il significato di quote storiche è intervenuto successivamente, un accordo Aran - 

Organizzazioni sindacali di interpretazione autentica dell'art. 61, con il quale veniva sancito che 

"per quote storiche spettanti" non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus 

orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate (e quindi anche non spese e 

pertanto superiori). 

Tale interpretazione autentica era stata richiesta dal Tribunale di Vercelli per definire una causa tra 

dirigenti sanitari e Asl di Vercelli. 

 

E' evidente che l'emendamento in esame, generato da numerosi contenziosi posti in essere, 

riporta quindi la situazione indietro, nel senso che il fondo per la retribuzione di risultato ricalcolato 

sulla base della spesa effettiva del 1993 risulterà sicuramente inferiore a quello calcolato sulla 

base delle quote storiche spettanti. 

Il comma 2 dell'emendamento fa salve le posizioni definite con sentenza passata in giudicato. 

Occorre chiedersi però che fine fanno quelle posizioni che non siano state definite con sentenze 

(dovranno essere ricalcolate nel caso il fondo sia stato determinato in base alle quote storiche? 

Sembrerebbe di sì, stando all'emendamento). 

 

Del resto, nella relazione all'emendamento si legge che da alcune sigle sindacali sono stati a suo 

tempo presentati ricorsi, accolti da alcune sentenze, per ottenere la determinazione dei fondi di 

risultato non sulla base dell'importo complessivo derivante dalle quote storiche spettanti, ma 

dell'intero importo del precedente fondo, che in tutte le aziende era un fondo teorico di riferimento. 

Il risultato di tale operazione interpretativa espone le aziende sanitarie che hanno in corso le cause 

ad un aggravio di spesa che, allo stato attuale e secondo il parere delle Regioni, costituisce un 

problema tale da averle indotti a presentare addirittura un emendamento come proposta al 

governo. 
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E' evidente che sono o potrebbero essere pertanto a rischio tutti i fondi di risultato non definiti con 

sentenza passata in giudicato. 

Per la verità occorre riflettere però anche sul terzo comma dell'emendamento che afferma: "Resta 

salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'art. 61 e certificata dall'organo di 

controllo al 31 dicembre 2014". 

Ciò sembrerebbe significare che vengono in pratica congelate le situazioni esistenti al 31.12.2014, 

mentre le cause in corso e future non avranno più possibilità di essere accolte. 

 

A questo punto non resta che attendere l'iter del disegno di legge e valutare ex post, proponendo 

ogni possibile azione di ostacolo all’emendamento proposto. 


