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 1. FONDI CONTRATTUALI anno 2014 

 

delibere n. 1186, 

1187, 1188, 

1189 del 

18.12.2014 

 

     

 

Fondo  disagio Fondo risultato 

Dirigenza 

medica e 

veterinaria 

4.541.772 

 

3.584.348 

 

Dirigenza 

Sanitaria 
407.221 

 

373.428 

 

Dirigenza PTA 0 131.463 

Comparto 14.564.853 6.215.346 

 

 

1.1  FONDO DISAGIO 

 

Il fondo disagio è attribuito ai Macrocentri sulla base di una preliminare distinzione dei due sottostanti 

ambiti di attività: 

 

a) Presidi Ospedalieri - Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento Salute Mentale; 

 b) Distretti Sanitari - Funzioni Centrali. 

 

I due aggregati di Macrocentri come sopra individuati, vengono distinti in considerazione della diversa 

mission degli operatori della dirigenza e del comparto nei vari ambiti di attività e del diverso impegno nei  

turni lavorativi, in particolare in quelli notturni e festivi e in quelli di pronta disponibilità. 
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Per effetto di tale distinguo, la quota capitaria indistinta della dirigenza e del comparto, determinata in 

base al fondo deliberato e al numero degli operatori di ciascuna categoria, viene formulata come quota 

capitaria specifica in base ai  seguenti coefficienti di area: 

 

FONDO DISAGIO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

 
Quota capitaria 

indistinta 

Coefficiente di 

area 

Quota capitaria 

specifica 

Presidi Ospedalieri - DP - DSM 2.438 1.04 2.535 

Distretti - FF.CC. 2.438 0.96 2.194 

 

FONDO DISAGIO DIRIGENZA SANITARIA 

 
Quota capitaria 

indistinta 

Coefficiente di 

area 

Quota capitaria 

specifica 

Presidi Ospedalieri - DP - DSM 2.930 1.06 3.047 

Distretti - FF.CC. 2.930 0.95 2.733 

 

FONDO DISAGIO COMPARTO 

 Quota capitaria 

indistinta 

Coefficiente di 

area 

Quota capitaria 

specifica 

Presidi Ospedalieri - DP - DSM 2.610 1.04 2.715 

Distretti - FF.CC. 2.610 0.9 2.349 

 

 

Sulla base delle quote capitarie specifiche come sopra determinate, il fondo disagio viene poi assegnato a 

ciascun Macrocentro ospedaliero o territoriale tenendo conto dei  seguenti parametri: 

 

a) per l’area ospedaliera, in base al rapporto tra unità di personale e posti letto; 

b) per l’area territoriale, in base al rapporto tra operatori e popolazione residente e tenendo conto 

dell’impegno complessivo delle strutture distrettuali attraverso un apposito indice di correzione, 

tarato sui volumi di attività ambulatoriale e sul numero dei centri convenzionati presenti. 

 

I suesposti parametri sono applicati in base ai seguenti indici di riferimento: 
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 DIRIGENTI COMPARTO 

 

AREA OSPEDALIERA 

0,50 unità x singolo 

posto letto 

Assegnazione   

100% 

2 unità per singolo posto 

letto 

Assegnazione   

100% 

 

AREA TERRITORIALE 

1 unità x 1000 

residenti 

Assegnazione   

100% 
2 unità per 1000 residenti 

Assegnazione   

100% 

 

Ogni variazione in più o in meno rispetto agli indici di riferimento, comporta proporzionali variazioni del 

fondo assegnato. 

 

1.2  FONDO RISULTATO 

 

Per quanto riguarda il fondo risultato, la quota di pertinenza è assegnata ad ogni Macrostruttura in base al 

numero di operatori della dirigenza e del comparto, subordinando l’utilizzo e la distribuzione del fondo 

stesso ai criteri stabiliti dalla Direzione strategica e confrontati in sede di trattativa decentrata con le 

organizzazioni sindacali di categoria. 

 

 

                          Per il Comitato Budget ASL Salerno  

F.to  Il Coordinatore  

 dott. Ettore Ferullo 


