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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALL’IPOTESI DI ACCORDO TRA I.N.R.C.A. E 

OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITA’ SUI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO 

PEREQUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ANNI 2020 E 

SUCCESSIVI. 
 

 

Modulo I - La costituzione del fondo. 
Il fondo perequativo è costituito dall’accantonamento della percentuale del 5%  calcolata sull’onorario 
spettante al personale dirigente medico e sanitario (non medico)  che svolge attività libero 
professionale 
Sulla base dei dati forniti dall’U.O. Amministrazione e finanza, il fondo perequativo, distinto per i 
Presidi marchigiani, POR Casatenovo e POR Cosenza,  accantonato a bilancio per l’anno 2020 
ammonta a: 

 

Presidi INRCA 2020 

Cosenza                   407,80    

Casatenovo                4.816,43    

Marche              50.683,61    

Totale              55.907,84    
(inclusi oneri a carico dell’Istituto) 
 
I dati relativi al fondo dell’anno 2021 non sono ancora disponibili. 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei fondi della retribuzione di risultato. 
 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificatamente dall’accordo integrativo sottoposto a certificazione 
Parte non pertinente. L’accordo disciplina tutte le risorse del fondo perequativo. 
 
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dall’accordo integrativo 

Le risorse regolate dall’accordo   sono quelle indicate nel modulo I. 
 
Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare 
Non presenti. 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa  
 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non disponibili /non regolate dall’accordo  
(ind. sostituzione) 

0,00 
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Totale destinazioni regolate dall’accordo 55.907,84  

Totale eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione fondo sottoposto a certificazione 55.907,84 

 
 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non presenti 
 
Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di 
carattere generale. 
a) Attestazione motivata del rispetto  di copertura delle destinazioni di utilizzo  dei fondi  aventi natura 
certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
b) attestazione motivata  del rispetto  del principio di attribuzione selettiva  di incentivi economici – 
parte non attinente all’accordo 
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 
con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) -  parte non attinente 
all’accordo. 
 

Modulo III – Schema generale riassuntivo dei fondi e confronto con i fondi dell’anno 

precedente  
Parte non pertinente 
 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo  

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

1) Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria  della gestione 

A fine anno, in fase di redazione del bilancio d’esercizio, la UOSD Amministrazione e finanza  
procede ad accantonare gli importi per il fondo perequativo sulla base dei valori rilevati dalla 
procedura che presidia il processo della Libera Professione.  
 
2) Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato. 
Parte non pertinente.  
 

3) Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci 
di destinazione del fondo. 

Le somme  accantonate  a titolo di fondo perequativo della libera professione sono iscritte nel conto 
20300408 “Fondo perequativo libera professione”. 

  

 


