
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 20 dicembre 2017 Deliberazione n. 23

L’anno duemiladiciassette addi venti del

mese di digm nella sede centrale dell’Istituto, alle ore 16.15, ai sensi

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 7 del 20.12.2017 del quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’istituto presieduto dal Presidente

Avv. Manola Di Pasquale

con l’intervento dei componenti:

2. DiGiulioEnzoPietro X

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con funzioni eonsultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo. dott. Giancarlo Cecchini per garantire la funzione di

segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del

verbale della doa.ssa Monia Pecorale. dipendente dell’Istituto.

Sono, altresì, presenti i dottori Emanuele Palanga, Francesco Palmieri. Fabrizio Cappuccilli,

rispettivamente Presidente e membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Autorizzazione Direttore Generale a sottoscrivere atto di transazione stragiudiziale tra

Regione Abruzzo. Regione Molise e Istituto Zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise “G.

Caporale” (punto n. 3 all’ordine del giorno del verbale n. 7 del 20,12.2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, nello specifico, l’art. 13, comma 1 che recita

testualmente “Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli ef/ètti finanziari conseguenti

all’erogazione cli livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uni/brini di cia all’articolo 1,

/
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all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione

del parametro capitano di Jìnanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali

disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente

esonero di interventifinanziari da parte dello Stato”;

- l’art. 38, comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto sanità (di seguito

CCNL) del 7 aprile 1999 che prevede che le Regioni possano — ai sensi degli artt. 4 e 13 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - favorire il perseguimento di obiettivi strategici

relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione o al recupero di margini di

produttività degli Enti sanitari destinando a tal fine 1’l% del monte salari annuo calcolato con

riferimento all’anno 1997. A fini analoghi possono destinare anche un ulteriore 0,2%. Le suddette

somme vanno ad incrementare il fondo della produttività;

- l’art. 3, comma 2 del CCNL del 20 settembre 2001 (biennio economico) che così recita “Sono

confermate le modalità cli incremento del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento

dei servizi e per ilprenno della qualità delle prestazioni individuali di cui all ‘art, 38, commi 3 e 4

del CCNL 7 aprile 1999. L’incremento pari all ‘1,2% del monte salari annuo calcolato con

rjferi,nento al 1999 al netto degli oneri rUlessi di cui al comma 5 dell ‘art. 38 è confermato per

tutto l’anno 2000. Per l’anno 2001, si rinvia cdl ‘art. 4”;

- l’art. 4 del CCNL del 20 settembre 2001 (biennio economico) “Dal 1 gennaio 2001, le risorse

pari all ‘1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento ai 1999 nonché le ulteriori

rhwrse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dallè Regioni, sono

destinate ai fondi dell an’. 38 o dell ‘art. 39 del CC7VL 7 aprile 1999, nella misura prevista dalla

medesima contrattazione integrativa. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui

all ‘1,2% sono /àtti salvi gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001”

- l’art. 33, comma I del CCNL 19 aprile 2004 (biennio economico) “Dal 1 gennaio 2002, sono

confermate le risorse aggiuntive pari all ‘1,2% del monte salari annuo calcolato con rfenimento

al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a

disposizione dalle Regioni ai sensi dell ‘art, 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato

dall ‘art. 4 del CC’NL 20 settembre 2001, 11 biennio economico 2000 — 2001, Esse sono destinate

ai fondi degli artt. 30 e 31, nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa anche tenute

presenti le modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel caso in cui

parte delle risorse siano state assegnate al fondo dell ‘art. 39 del Cc7NL 7 aprile 1999 per

trattamenti economici permanenti”;

- I’art. 6, comma 2 deI CCNL del 5 giugno 2006 (biennio economico) “Dal I gennaio 2004, è

altresì confermato I ‘art. 33, comma I del CC’NL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive

regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo
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calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte

salari, giù messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi cieli ‘ar. 33, cominci I del CC’NL 19 aprile

2004”;

- l’an. li, comma 2 del CCNL del 10aprile2008 (biennio economico) “Dall gennaio 2006. sono

co,fèrma/e le risorse per la contrattazione in/egraiiva di cui all ari. 6 del CCNL 56.2006, lI

biennio economico”;

- agli artt. 7. 8 e 9 del CCNL 31luglio 2009 che nel confermare l’entità dei fondi di competenza,

hanno implicitamente consolidato la presenza delle suddette risorse aggiuntive;

- art. 10, commi 3 e 4 del CCNL 31 luglio 2009 “3,Nell ambito dei vincoli di finanza pubblica

fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali efatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la

salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari, le Regio??!, in presenza di ulteriori

economie efjkttuate nell ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del

settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi

per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall ‘anno 2009, ulteriori risorse nel

limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il Jìnanzianiento dei progetti

innovativi cli cui ai connni precedenti. Dette rLvorse non sono oggetto (li consolidamento in

alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento

fondamentale della retribuzione. 4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, pre via verifica

dell ‘effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante

appositi indicatori e parametri previsti nell ‘ambito della direttiva regionale cli cui al comma 3.

sulla base dei criteri individuati nell ‘Allegato i al presente CC’NL. Tale t’isorse vengono

destinate cii dtpendenti direttamente coinvolti nell ‘ambito cli tali progetti, secondo appositi

meccanismi premiali correlati ai risultati consegni/i’’;

PREMESSO che:
- nell’ottobre del 1997 tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali del comparto sanità

(di seguito OO.SS.) è stato stipulato un protocollo d’intesa in relazione alle risorse finanziarie

aggiuntive da erogare da parte della Regione stessa . Al punto 8 dell’art,4 di detto accordo è

stabilito che: “Fatte salve le linee generali del presente accordo ed il finanziamento di cui al

precedente punto 3). per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “O. Caporale”, in quanto

articolato nelle due Regioni di Abruzzo e Mouse, sarà necessario concordare con l’altra regione

un comune programma d’intervento”. Ciò è stato fatto tenendo presenti le risorse finanziarie

disponibili e già stanziate, a mente del richiamo effettuato nel protocollo in questione al punto 3)
allorché si è fatta la precisazione in relazione all’istituto Zooprofilattico. La Regione Abruzzo

ha. quindi, esplicitamente riconosciuto come dovute all’Istituto, le risorse aggiuntive necessarie



per assolvere gli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva nei confronti dei propri

dipendenti;

- tale formale riconoscimento, in assenza di successivi atti concreti di erogazione, è rimasto fine a

sé stesso, pure a fronte delle diverse istanze da parte dell’istituto che hanno rappresentato il

raggiungimento da parte dell’Istituto Zooprofilattico, di tutti gli obiettivi individuati dal

richiamato protocollo di intesa, necessari pcr il riconoscimento delle risorse aggiuntive;

- che l’Istitulo Zooprofilattico, a seguito di presentazione di appositi progetti di miglioramento

organizzativo ed efficientamento dei servizi, è stato insignito per l’anno 2009 del Premio

Nazionale dell’Innovazione previsto dal DPCM 7/412008 “avendo migliorato la performance

complessiva dell’amministrazione e ampliato le relazioni con gli stakeholder raggiungendo

risultati significativi nella progettazione e valutazione dei servizi”. Di tale ambito

riconoscimento è stata fornita informativa alle Amministrazioni Regionali abruzzese e molisana;

- l’Istituto è stato successivamente insignito anche del “Premio dei Premi”, edizione 2010,

consegnato dal Presidente della Repubblica ed assegnato “per aver progettato e realizzato piani

di miglioramento gestionale particolarmente complessi. raggiungendo risultati significativi. La

selezione ha tenuto conto dei risultati di performance, valutati anche attraverso visite presso le

amministrazioni, in ciascuno degli ambiti di intervento previsti dal Concorso, ovvero

miglioramento del servizio erogato e della soddisfazione dei relativi clienti, miglioramento nelle

pratiche di gestione e nella soddisfazione delle risorse umane, ampliamento delle relazioni con

gli stakeholders esterni nella progettazione e/o valutazione dei servizi e delle politiche,

riduzione dei costi di funzionamento.” Anche tale prestigioso riconoscimento costituisce

conferma del livello qualitativo del lavoro effettuato dall’istituto e della relativa, non comune

propensione ed attenzione all’efficientamento dei servizi ed al migliore utilizzo delle risorse;

- a fronte della situazione rappresentata, le Regioni Abruzzo e Molise hanno continuato ad

ignorare llstituto in sede di riconoscimento delle risorse aggiuntive che pure risultano essere

state regolarmente liquidate agli altri Enti sanitari insistenti sul territorio, con ciò determinando

una evidente disparità di trattamento tra Amministrazioni appartenenti al medesimo ambito

contrattuale;

- le somme negate alF Ente, a partire dal 1996 sino al 2014 ammontano a complessivi €

706.010,45 così ripartiti:

Periodo di riferimento Risorse aggiuntive regionali
_______________________________ pntiall’Istituto
! 1996/1997 € 27.986.80

1998 € 27.117.29
1999 € 27.117,29
2000 € 29.669,81

4



-_____ 2001 € 42.437.09
—— 2002

- € 42.437.09
2003 € 42.437,09
2004 E 42.437,09

______ 2005 —— € 42.437.09
2006 € 42.437.09
2007 € 42.437.09
2008 € 42.437.09
2009 € 42.437,09
2010 € 42.437,09
2011 € 42.437.09
2012 € 42.437,09
2013 € 42.437,09
2014 € 42.437.09

TOTALE 706.010,45

- con specifici provvedimenti adottati di anno in anno, l’allora Commissario Straordinario

dell’istituto ha provveduto ad anticipare, fino al 2011 e con risorse assunte dal bilancio dell’Ente.

parte ditale somma in attesa dei provvedimenti di liquidazione regionali. Le antieipazioni però

con verbale n. 3/20 14 in data 29 aprile 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti hanno fonnato

oggetto di rilievi così da determinarsi la sospensione dell’erogazione dei fondi per gli anni

successivi

nel corso degli anni l’IZSAM ha più volte infruttuosamente richiesto e sollecitato alla Regione

Abruzzo l’erogazione delle suddette risorse aggiuntive:

- il Direttore Generale pro tempore dellJstituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del

Molise “G. Caporale” di Teramo con proprio atto di citazione, notificato al Presidente della

Regione Abruzzo in L’Aquila in data 19.01.2016, ed acquisito al protocollo il 21,01.2016 al n.

RA.540, ha citato, quindi, la Regione Abruzzo, in solido con la Regione Molise (ognuna per la
parte che verrò ritenuta di propria conipetenzcz).davanti il Tribunale di L’Aquila per vedersi

riconosciuto il pagamento delle risorse aggiuntive relative all’incremento dei fondi dcl personale

del medesimo istituto Zooprofilattico come dovute, a giudizio dell’attore, per effetto della

contrattazione nazionale di comparto negli anni di riferimento e del Protocollo d’intesa stipulato

tra la regione Abruzzo e le OO.SS. del Comparto Sanità ed approvato dalla Giunta regionale

d’Abruzzo nella seduta del 22.10.1997, per un ammontare complessivo pari ad € 920.892,54

oltre interessi e rivalutazione:

avverso tale atto si sono costituite in giudizio le Regioni Abruzzo e Molise sollevando eccezioni

legate al difetto di giurisdizione, alla avvenuta prescrizione ed alla fondatezza parziale della

domanda;

‘4: 5.
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- che il Direttore Generale dell’IZSAM ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione dello

stesso Istituto, con propria nota prot. n. 3144 del 23.02.20 16, chiedevano alle Regioni Abruzzo e

Molise un incontro congiunto al fine di chiarire la controversia nello spirito di proficua e leale

collaborazione istituzionale anche per raggiungere eventuali soluzioni dì natura conciliativa;

- il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, in riscontro alla nota di cui sopra, ritenendo

necessario chiarire ed armonizzare i rapporti contabili, ha istituito un tavolo di lavoro per avviare

la composizione bonaria della partita contabile, conferendo apposito incarico al Dirigente del

Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, alla

costituzione e convocazione di detto tavolo;

- nelle date del 25 maggio 2016 e del 20 aprile 2017, espressamente convocato, si è riunito nella

sede del Dipartimento per la Salute della Regione Abruzzo in Pescara il tavolo di lavoro

appositamente costituito, con la presenza di tutti i membri designati dai rispettivi Enti;

- il suddetto tavolo ha:

- riscontrato la fondatczza delle istanze da parte dell’IZSAM almeno a partire dal 1

gennaio 2001;

convenuto sulla opportunità di dirimere la questione attraverso la sottoscrizione di un

atto di natura convenzionale finalizzato alla risoluzione in via transattiva del

contenzioso legato agli anni pregressi e all’assegnazione all’IZSAM delle risorse

aggiuntive contrattualmente spettanti per gli anni futuri in relazione al raggiungimento

di obiettivi appositamente assegnati dalle Regioni Abruzzo e Molise

CONSIDERATO CHE:

- è interesse delle parti superare l’annosa questione attraverso un accordo improntato al rispetto

del principio costituzionale di buon andamento dell’attività amministrativa e nell’ottica della

massima collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le Amministrazioni

coinvolte;

- le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione

stragiudiziale della vertenza relativa al pagamento delle somme di cui in premessa, secondo le

condizioni riportate nell’apposito schema (Allegato 1) che si allega quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che FAvvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, quale legale patrocinante

della Regione Abruzzo nei giudizio de quo, ha espresso il proprio nulla osta al perfezionamento

dell’accordo e all’abbandono del giudizio in oggetto a spese integralmente compensate tra le parti;

CONSIDERATO di dovcr autorizzare il Direttore Generale dell’istituto a sottoscrivere l’atto di

transazione stragiudiziale, di cui si allega apposito schema (Allegato I);

a voti unanhni, espressi nei pizodi (li legge
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DELIBERA

per le IflOtiI’aziani di cui in narrativa:

1. DARE ATTO di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2. AUTORiZZARE il Direttore Generale a sottoscrivere l’atto di transazionc stragiudiziale, di

cui si allega apposito schema (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.

3. DARE MANDATO al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempirnenti e le

comunicazioni di legge conseguenti Fautorizzazione alla sottoscrizione.



Approvato e sottoscritto::
Il Presidente

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti

F.to ProL Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

F.to Dott. Giancarlo Cecchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà aftìssa per giorni 15 consecutivi.

Data 22J22flu2

IL DiRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 22.12.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)



ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L’anno duemiladiciassette, il giorno

_________________

del mese di

____________

in

________________alla

Via

____________________

n.

____

presso la sede

TRA

L’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “6. Caporale” di Teramo — codice fiscale n.80006470670, di seguito IZSAM, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, nato aCastelfranco Emilia (MO) in data 9giugno 1953;

E

La Regione Abruzzo — codice fiscale 8003170661, rappresentata dal Dott.
, nato ail a ciò autorizzato dalla L,R. n.77/1999 e s.m.i. e dalla Delibera di Giunta regionale n. deldi approvazione del presente atto transattivo;

E

La Regione Molise — codice fiscale , rappresentata dal Dott. nato ail a ciò autorizzato dalla Delibera di Giunta regionale n. del diapprovazione del presente atto transattivo;

di seguito parti

PREMESSO CHE

- con Protocollo d’intesa stipulato tra la regione Abruzzo e le OO.SS. del Comparto Sanità edapprovato dalla Giunta regionale nella seduta del 22.10.1997, laddove, al punto 8 dell’art. è stabilito che:“Fatte salve le linee generali dei presente accordo ed il finanziamento di cui al precedente punto 3), perl’istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale”, in quanto articolato nelle due regioni di Abruzzo eMolise, sarà necessario concordare con l’altra regione un comune programma di intervento”;
- in sintonia con gli accordi nazionali all’epoca intervenuti, le linee generali del documentoriguardavano le risorse aggiuntive messe a disposizione dalle Regioni per favorire l’avvio ed ilconsolidamento del processo di aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico, il tutto nell’ambito dellespecifiche disposizioni previste nei C.C.N.L. riguardanti “risorse aggiuntive e risparmi di gestione perl’incremento del fondo destinato alla produttività” che, a loro volta, erano costruiti in applicazione dell’art.4, comma 8, del D. Lgs. n. 502/1992 nonché dell’art. 10, comma 1, della legge n. 724/94 ed ai sensi dell’art.13, comma 1, dello stesso D. Lgs 502 ove era stato previsto che le regioni finanziassero, con proprie risorse,livelli di assistenza superiori a quelli uniformi, da cui discendeva la facoltà, per le regioni, di attivare modelliorganizzativi e obiettivi superiori, da definire in appositi progetti;

- il citato protocollo d’intesa abruzzese, in tale ottica, aveva quindi previsto per le AA.SS.LL. lapossibilità di incrementare i fondi per il finanziamento della produttività del personale, a decorrere dal1.1.1997, nella misura massima dell’l% del monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1995,collegata peraltro all’esistenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio sul conto consuntivo1996 e la facoltà che la regione mettesse a disposizione risorse finanziarie aggiuntive collegata alladefinizione di Progetti Obiettivi di interesse regionale per l’accelerazione dei processi di aziendalizzazioneed il miglioramento quali-quantitativo dei livelli di assistenza e di fruizione ervizi;

‘IN
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le richieste di assegnazione di fondi regionali aggiuntivi previsti dal comma 5° dell’art. 38 del
C.C.N.L. 7.4.1999 (anni 1998 e 1999), dal comma 2° dell’art. 3 del C.C.N.L. 20.9.2001 (anno 2000), anticipati
dall’allora Commissario Straordinario dell’Ente, oltre a dover essere inquadrate e previste in apposito
programma di intervento da definire con la Regione Molise e nel quale stabilire anche le risorse messe a
disposizione da ogni regione (programma in vece mai intervenuto), dovevano comunque semmai e proprio
in virtù delle linee generali del Protocollo d’intesa citato a supporto delle ragioni dell’l.Z.S., essere collegate
alla definizione di specifici obiettivi, peraltro connessi anche alle due macro azioni individuate come di
interesse dalla Regione Abruzzo nel Protocollo stesso;

- a decorrere dall’anno 2001, con l’art. 4 del C.C.N.L. 20.9.2001 e con i contratti successivi (art. 33
comma 1 del CCN.L. 29.4.2004 - biennio 2002/2003), le suddette risorse aggiuntive e le nuove risorse da
mettere a disposizione dalle regioni (pari allo 0,4 % del monte salari 1999), sono state svincolate dagli
obiettivi definiti in sede regionale e, a decorrere dal 1,1.2003, le regioni avrebbero potuto mettere a
disposizione un ulteriore 0,32% calcolato sul monte salari 2001 al netto degli oneri riflessi, collegato però a
finalità specifiche;

- la Regione Abruzzo, nel corso degli stessi anni e sino all’anno 2007 compreso, ha erogato
annualmente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo
somme derivanti dal proprio bilancio e destinate alla copertura di SPESE CORRENTI dell’istituto (come
appunto la natura delle spese in discussione), ai sensi della L.R. 8 maggio 1995, n. 104 “Contributo
all’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale” — Teramo” per cui, in ultima
analisi, negli anni in questione e sino a tutto il 2007 avrebbe in ogni caso erogato all’istituto somme di gran
lunga superiori a quelle derivanti dall’applicazione dei 0,4% del monte salari 1999;

- nel corso degli anni l’iZSAM ha più volte infruttuosamente richiesto e sollecitato alla Regione
Abruzzo l’erogazione delle suddette risorse aggiuntive;

- Il Direttore Generale pro tempore dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale” di Teramo con proprio atto di citazione, notificato al Presidente della Regione Abruzzo
in L’Aquila in data 19.01.2016, ed acquisito al protocollo il 21.01.2016 al n. RA.540, ha citato la Regione
Abruzzo, in solido con la Regione Mouse (ognuna per la parte che verrà ritenuta di propria competenza), a
comparire innanzi al Giudice del Tribunale di L’Aquila per vedersi riconosciuto il pagamento delle risorse
aggiuntive relative all’incremento dei fondi del personale del medesimo istituto Zooprofilattico come
dovute, a giudizio dell’attore, per effetto della contrattazione nazionale di comparto negli anni di
riferimento e del Protocollo d’intesa stipulato tra la regione Abruzzo e le O0.SS. del Comparto Sanità ed
approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo nella seduta del 22.10.1997, per un ammontare complessivo
pari ad €920.892,54 oltre interessi e rivalutazione;

- avverso tale atto si sono costituite in giudizio le Regioni Abruzzo e Mouse sollevando eccezioni
legate al difetto di giurisdizione, alla avvenuta prescrizione ed alla fondatezza della domanda;

- l’Avvocatura regionale della Regione Abruzzo, nel conferire l’incarico di difendere le ragioni
dell’Ente nel giudizio de quo all’Avvocatura dello Stato (cfr nota prot. n. 1321 CIV 15/16 del 16.02.2016),
invitava la competente Struttura regionale a rimettere tutta la documentazione necessaria ed un
circostanziato rapporto per la redazione degli atti di difesa;

- il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo
rimetteva la relazione richiesta con nota prot.n . RA.49680 deI 7.3.2016;

- nel frattempo il Direttore Generale dell’IZSAM ed il Presidente del C. di A. dello stesso Istituto, con
propria nota prot. n. 3144 del 23.02.2016, chiedevano alle Regioni Abruzzo e Mouse un incontro congiunto
al fine di chiarire la controversia nello spirito di proficua e leale collaborazione istituzionale anche per
raggiungere eventuali soluzioni di natura conciliativa;

- il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, in riscontro alla nota di cui sopra, ritenendo
necessario chiarire ed armonizzare i rapporti contabili, ha istituito un tavolo di lavoro per avviare la
composizione bonaria della partita contabile, conferendo apposito incarico al Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, alla costituzione e convocazione di
detto tavolo;

- nelle date deI 25 maggio 2016 e del 20 aprile 2017, espressamente convocato, si è riunito do la
sede del Dipartimento per la Salute della Regione Abruzzo in Pescara il tavolo di lavoro appositamente
costituito, con la presenza di tutti i membri designati dai rispettivi Enti;
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- le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione
stragiudiziale della vertenza relativa al pagamento delle somme di cui in premessa, secondo le condizioni
più sotto specificate;

VISTI

- l’art. 38, comma 5 del CCNL del comparto sanità del 7 aprile 1999 che prevede che le Regioni possano —

ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. 502/1992 - favorire il perseguimento di obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione o al recupero di margini di produttività degli Enti
sanitari destinando a tal fine l’l% del monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1997. A fini
analoghi possono destinare anche un ulteriore 0,2%. Le suddette somme vanno ad incrementare il
fondo della produttività;

— gli artt. 3, comma 2 e 4 del CCNL del 29 settembre 2001 che hanno stabilito che, a decorrere dal 1
gennaio 2001, le suddette risorse parì all’1,2% del monte salari annuo 1999 nonché le ulteriori risorse
pari allo 0,4% del medesimo monte salari sono “messe a disposizione dalle regioni” per essere
destinate ai fondi di cui agli artt. 38 o 39 del CCNL del 7 aprile 2009 nella misura prevista dalla
contrattazione integrativa. Tale previsione ha mutato de facto la ratio del contributo regionale
svincolandolo dal perseguirnento di obiettivi strategici o obiettivi regionali;

- l’ari. 33, comma 1 del CCNL 19aprile2004, l’ari. 6 del CCNL del 5giugno 2006, l’art. 11 del CCNL del 10
aprile 2008 ed infine gli artt. 7,8 e 9 del CCNL del 31 luglio 2009 che, nel confermare l’entità dei fondi di
competenza, hanno implicitamente ricompreso le suddette risorse aggiuntive;

- l’art. 10 del CCNL del 31 luglio 2009 prevede la possibilità per le Regioni, fermo restando l’obbligo di
rispettare i vincoli di finanza e i Patti per la Salute ed in presenza di economie effettuate nell’ambito di
processi di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario di individuare a valere dall’anno
2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il
finanziamento dei progetti innovativi;

- i verbali di riunione del tavolo di lavoro in data 25 maggio 2016 e in data 20 aprile 2017 che,
appositamente costituito in ordine alla presente controversia ed alla presenza dei rappresentanti di
tutte le parti interessate, ha esaminato tutti gli aspetti della complessa problematica al fine di
individuare una soluzione risolutiva sia per il passato che in ottica futura.

- Il suddetto tavolo ha:
‘ riscontrato la fondatezza delle istanze da parte dell’IZSAM almeno a partire dal 1gennaio2001;

preso atto, nel contempo, dell’avvenuta erogazione da parte della Regione Abruzzo, nell’arco
degli anni interessati e sino al 2007 compreso, di somme derivanti dai proprio Bilancio e destinate
alla generale copertura di spese correnti dell’IZSAM stesso, ai sensi della L.R. 8 maggio 1995, n.
104, erogazioni di fatto superiori a quelle delle quali si tratta;
convenuto sulla opportunità di dirimere la questione attraverso la sottoscrizione di un atto di
natura convenzionale finalizzato alla risoluzione in via transattiva del contenzioso legato agli anni
pregressi e all’assegnazione all’IZSAM delle risorse aggiuntive contrattualmente spettanti per gli
anni futuri in relazione al raggiungimento di obiettivi appositamente assegnati dalle Regioni
Abruzzo e Molise

CONSIDERATO CHE

è interesse delle parti superare l’annosa questione attraverso un accordo improntato al rispetto
del principio costituzionale di buon andamento dell’attività amministrativa e nell’ottica della
massima collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le Amministrazioni coinvolte

tutto quanto sopra premesso,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

2. le Regioni Abruzzo e Molise riconoscono all’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Mouse “G. Caporale” di Teramo la titolarità a ricevere le risorse aggiuntive previste dai CCNL richiamati

in premessa e relativi al personale del comparto sanità limitatamente agli anni dal 2008 al 2016 per
un importo complessivo determinato in €381.933,81;

3. le stesse Regioni riconoscono inoltre all’IZSAM la titolarità a ricevere le suddette risorse aggiuntive
anche relativamente all’anno 2017 per un importo pari ad €42.437,09 e, per lo stesso importo, per gli
anni successivi, fatta naturalmente salva l’automatica applicabilità di nuove norme contrattuali che
potranno intervenire nel tempo sulla stessa materia;

4. l’importo come sopra quantificato complessivamente per gli anni dal 2008 al 2016 in € 381.933,81
verrà corrisposto, senza interessi in quota pari a due terzi del totale come spettante alla Regione
Abruzzo, in dieci rate annue pari ad €25.462,25 (€254.622,54 /10) dando atto che la quota di un terzo
del totale resta a carico della Regione Mouse in dieci rate annue pari ad € 12.731,12 ((127.311,27/10),
con rinuncia da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”
di Teramo del vincolo solidale;

5. Viene dato atto che, relativamente alla Regione Mouse, l’avvio delle erogazioni potrà essere differito, a
discrezione della stessa regione, all’atto dell’uscita dal Piano di Rientro per il disavanzo della Sanità;

6. le parti si danno atto che la assegnazione delle risorse aggiuntive all’IZSAM relativamente agli anni dal

2017 in avanti, determinata in € 42.437,09 annui sarà disposta dalle Regioni Abruzzo e Molise con
cadenza annuale attraverso l’iscrizione di apposite poste di bilancio per € 28.291,39 a carico della
Regione Abruzzo e per€ 14.145,69 a carico della Regione Molise.

7. le parti si dichiarano pienamente soddisfatte e si danno reciprocamente atto, infine, di non avere più
nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione agli atti processuali sopra richiamati e che la relativa
controversia è da intendersi conseguentemente abbandonata; le spese legali si intendono interamente
compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano ad avvalersi del vincolo di solidarietà
professionale di cui allart. 13, c. 8, Legge 247/2012.

PER LA REGIONE MOLISE PER LA REGIONE ABRUZZO

PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SEPRIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

“G. CAPORALE” DI TERAMO
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mauro Mattioli
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