Segreteria Provinciale di Benevento

Benevento, 15/03/2017
Prot. n. 03/Seg/2017
Al Direttore Generale dott. Franklin Picker
Al Direttore Sanitario dott. Vincenzo D’Alterio
Al Dirigente Responsabile Area Affari Generali
Al Dirigente Responsabile Area del Personale
Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari
Oggetto:
Retribuzione di risultato anno 2016 Specialisti Ambulatoriali
Psicologi: chiarimenti.
Pervengono alla scrivente Segreteria dubbi da parte di qualche funzionario Aziendale
circa il diritto degli Specialisti Ambulatoriali Psicologi ad aver corrisposta una quota
parte della retribuzione di risultato relativa all’anno 2016.
Premesso che:
• gli Psicologi Ambulatoriali rientrano nella categoria dei “Professionisti”
dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali interni,
Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi)
ambulatoriali vigente, entrato in vigore il 17/12/2015;
• i quattro Psicologi Ambulatoriali in servizio presso l’Azienda Sanitaria di
Benevento, tutti iscritti a questa sigla Sindacale, sono in servizio con rapporto a
tempo indeterminato, precisamente Giordano Celeste dal 18/01/2016 e
Caturano Immacolata, Lionetti Maria e Tagliaferri Lucia tutte dal 18/07/2016;
• ciascuno di essi è in servizio presso Strutture Sanitarie e/o Unità Operative
sottoposte al raggiungimento di obbiettivi aziendali;
Tanto premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 39 ACN e dell’art. 5 dell’Accordo
Aziendale DPR 271/2000, tale categoria di Professionisti partecipano, unitamente al
personale dipendente delle Strutture ed Unità Operative di appartenenza, al
raggiungimento degli obbiettivi aziendali proporzionalmente alla frazione annua in
cui sono state in servizio a tempo indeterminato.
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Relativamente all’obiezione posta che gli Psicologi non avrebbero compilato la
scheda di adesione agli obbiettivi aziendali per l’anno 2016, si fa presente che la
firma della scheda medesima per accettazione dei progetti sarebbe dovuta essere
consegnata agli Specialisti in questione a cura dei Responsabili delle rispettive Unità
operative di appartenenza nel momento stesso in cui tali Professionisti presero
servizio. Infatti, non perché lo Specialista abbia iniziato l’incarico nel corso dell’anno
di riferimento, potrebbe ritenersi escluso dal raggiungimento degli obbiettivi
dell’U.O. di appartenenza per la frazione dell’anno medesimo.
Pertanto si invita la Direzione Aziendale a voler corrispondere, previa adesione ex –
post agli obbiettivi aziendali per il 2016, la retribuzione di risultato prevista dagli
AA.CC.
Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it
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