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AREA RISORSE E BILANCIO – SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  

Settore Emolumenti al personale Tecnico Amministrativo 
 

NOTA AI CEDOLINI DI NOVEMBRE 2018 

Trattamento accessorio 2017 al personale tecnico amministrativo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 

 

Sui cedolini dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, per liquidare il trattamento accessorio comunicato 

dall’Ospedale Policlinico San Martino, dall’ Istituto Gaslini e Galliera  sono state inserite le voci retributive 5098 

“retribuzione di risultato” o  la voce 5154 “ fondo produttività collettiva”. 

Nel mese corrente, a seguito di quanto stabilito dall’accordo sui criteri di distribuzione del trattamento 

accessorio 2017 sottoscritto tra la parte pubblica e la parte sindacale reperibile all’indirizzo : 

https://intranet.unige.it/personale/protocolli-intesa.html 

sono stati applicati i criteri indicati nello stesso: 

“al personale che opera presso le aziende ospedaliere convenzionate, tenuto conto che anche tale 

personale   contribuisce al perseguimento   degli obiettivi   dell’Ateneo, verrà erogato (A+B) – C 

secondo quanto sotto riportato: 

A. Indennità accessoria mensile media percepita dal personale non convenzionato 

B. compenso per la produttività ed il miglioramento dei servizi medio percepiti dal personale non 

convenzionato 

C. quanto percepito dal personale convenzionato a titolo di produttività collettiva da parte delle 

aziende sanitarie “ 

A seguito dell’applicazione dei criteri Il valore medio ottenuto per il 2017 (A+B) è risultato pari a euro 1.340,81 

Ciò premesso al personale convenzionato con il SSN che ha percepito meno di Euro 1.340,81, è stata liquidata la 

differenza tra 1.340,81 e quanto percepito nei mese di settembre, ottobre o novembre come produttività 

ospedaliera. Si specifica che l’importo di euro 1.340,81 deve essere rapportato alla percentuale di part-time e 

alla durata del convenzionamento nel corso dell’anno 2017 oltre che gli eventuali compensi percepiti come 

conto terzi diretto.  

Facendo seguito allo stesso accordo, sempre nel mese di novembre, si è provveduto a riliquidare, per coloro che 

ne hanno diritto, il valore della indennità accessoria mensile 2017 e 2018, alla luce delle disposizioni presenti in 

tale accordo, con la voce INDENNITA’ ACCESSORIA MENSILE COMMA 3.   

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si chiede di inviare richiesta via mail all’indirizzo  stipendiprot@unige.it 

          

          

Genova, 22 Novembre 2018   


