
 
                              FUNZIONE   RELAZIONI SINDACALI 

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE LIBERA PROFESSIONE 
DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA ANNO 2008 E ANNO 2009 

 

 
 
Criteri di ripartizione: 
 

Quota “A” (80% del fondo)  
Una quota pari all’80% dell’ammontare del fondo sarà distribuito al personale dipendente 
appartenente al ruolo dirigenziale medico e sanitario non medico, secondo criteri di 
proporzionalità in relazione alla posizione attribuita, a quanto percepito economicamente 
nell’esercizio della Libera Professione e all’effettiva presenza in servizio. 
 
Quota “B” (20% del fondo) 
Il rimanente 20% dell’ammontare del fondo sarà ripartito fra i dipendenti del ruolo 
dirigenziale medico e sanitario non medico delle UU.OO. che  in corso d’anno si sono 
trovati nell’impossibilità di esercitare l’attività libero-professionale. 
 
Per quanto riguarda la quota B, non essendo individuata nessuna unità operativa per gli 
anni incorso, si conviene di ricondurla sulla quota A 
 
Sono esclusi da entrambe le quote: 
 Il personale con attività extra moenia; 
 Il personale a tempo ridotto; 
 Il personale che abbia percepito somme in libera professione o altre attività 

remunerate (sedute operatorie incentivate, auto mediche, screening mammografico, 
sperimentazione farmaci) per importi superiori a 5.000 euro;  

 I dipendenti con una presenza in servizio inferiore a 10 mesi su12; 
 I Sumaisti; 
 I Medici con incarico libero professionale 

 
Il fondo è ripartito fra i dirigenti secondo i seguenti coefficienti: 
      
Direttori di Struttura Complessa e f.f.  coeff 3,00   
Direttori di Struttura Semplice e Alta Professionalità coeff 2,00   
Dirigenti Professionali con oltre 5 anni di servizio  coeff 1,30   
Dirigenti Professionali con meno di 5 anni di servizio coeff 0,70   
  

Il fondo deve essere interamente assegnato, le quote individuali saranno corrisposte fino alla 
concorrenza della quota di perequazione (5000 euro). 
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A fronte della quota assegnata, a ciascun dirigente sarà effettuata una decurtazione oraria 
pari al valor ora prevista dal d.DG 357 del 22/04/2008. (max 18 ore), fatta salva la possibilità 
del dirigente di comunicare in forma scritta, al competente servizio Amm.ne del personale, la 
non adesione alla liquidazione. 
 
Si conviene di liquidare le quote agli aventi diritto, entro gennaio 2011. 
 
 
L.C.S. 
 
Desenzano, 2 dicembre 2010 
 
 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE AZIENDALE: 

RESP. DELEG. AZ. /DIR. SANITARIO Dott. Giorgio Barbaglio                              firmato 

DIRIGENTE RESP.  SITRA Dott. Aldo Lorenzini                                   firmato 

DIRIG. RESP. SERV. AMM.NE PERS. Dott.ssa Manuela Pedroni                         firmato 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE SINDACALE: 

CIMO-ASMD Dott. Antonio Politi                                    firmato 

CISL MEDICI Dott. P.Lorenzo Colosso                           firmato 

FVM Dott. Carlo Fogazzi                                    firmato 

ANAAO ASSOMED Dott. Giuseppe Borgese                            firmato 
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