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Determinazione del Direttore  
N°13/2021 

 
 
 

Oggetto: 
 
 

 

 Art. 11 del vigente Accordo di Settore. Attribuzione indennità per area direttiva per 

l’anno 2021 – referente del servizio Fisioterapico.  

_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO, ad ore UNDICI presso 

la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, il  Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo 

Spedale" di Pieve Tesino, Schönsberg Paolo, assume la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli 
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 21/01/2021 al 31/01/2021 compreso. 

 
 IL DIRETTORE 
 F.to Paolo Schönsberg 

 



Determinazione del Direttore n. 13 d.d. 21.01.2021  avente come oggetto: “Art. 11 del vigente 
Accordo di Settore. Attribuzione indennità per area direttiva per l’anno 2021 – referente del 
servizio Fisioterapico”.  
 

IL DIRETTORE 

 
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 

approvato il nuovo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 d.d.22.11.2019 con la 
quale veniva preso atto della sottoscrizione in data 01.10.2018 dell’Accordo di settore del 
personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali – APSP ed enti equiparati; 

Visto che il Fisioterapista  è una  figura referente per le varie professionalità all’interno della 
RSA, figura alla quale sono affidate mansioni rilevanti ai fini dell’organizzazione, specie per il 
servizio Fisioterapico, e che richiedono una specializzazione in determinate attività oltre ad una 
particolare autonomia nel svolgere determinate funzioni assegnateli dal Direttore o dal Medico 
della struttura da specialisti esterni; 

 Visto che l’art.11 “Indennità per area direttiva” del vigente Accordo di settore al punto 1 
recita: “l’indennità è attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C 
e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l’ente 
avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 
 a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche 
inerenti la posizione di lavoro rivestita;  
b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;  
c) complessità del processo decisionale: deriva dall’applicazione di normative, procedure e 
tecnologie soggette a variazione ed innovative; 
 d) coordinamento di gruppi e di settori”.  
L’indennità varia da un minimo di € 1.800,00 ad un massimo di € 6.000,00.  
 

Ritenuto che il suddetto dipendente, viste le mansioni affidategli per l’anno 2021, rientri tra i 
soggetti che possono beneficiare di tale indennità, tenuto conto della specializzazione e delle 
conoscenze necessarie per poter svolgere l’attività richiesta, specie per il servizio fisioterapico  e 
relative procedure, oltre a ciò si occuperà della formazione e relativo controllo periodico e 
monitoraggio dei dipendenti per quanto riguarda la MMC (movimentazione manuale dei carichi), il 
tutto gestito in piena autonomia; 

 
Infatti lo stesso dipendente viene coinvolto nel gruppo di lavoro che si occupa dell’attività 

legata all’accreditamento istituzionale (D.P.G.P. 27 novembre 2000 n.30-48/Leg. – art.12) della 
struttura e dello sviluppo evolutivo del sistema organizzativo dell’Ente per il miglioramento della 
qualità dei servizi anno 2021, materia quest’ultima molto complessa e strategica per l’ottenimento 
delle varie autorizzazioni dell’ente quale Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA); 

 
Vista l’attività svolta dal dipendente matricola nr.161 per l’incarico in parola per l’anno 2021, 

si ritiene di assegnare allo stesso, ai sensi dell’art.11 del vigente Accordo di settore, l’indennità per 
area direttiva nella misura di Euro 2.000,00.=; 

 
Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino in 

applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 
poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione 
amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Vista la Direttiva del Consiglio dei ministri del 27/01/1994 recante “principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”; 



 Visto il Dlgs.30/07/1999 n.286 recante “riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art.11 della Legge 15/03/1997 n.59”; 

Dato atto che l’indennità per area direttiva è prevista dall’art. 11, tabella A, dell’Accordo di 
settore 01.10.2018, e va da un minimo di euro 1.800,00 ad un massimo di Euro 6.000,00 = 
complessivi annui; 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 
nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 d.d.30.01.2019;  

Vista la Legge Regionale 21 settembre 2005 n.7; 

Visto lo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

D E T E R M I N A  

 
1.Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2021 l’indennità per area 
direttiva al dipendente matricola nr.161 nella misura di € 2.000,00, ai sensi dell’art.11 dell’Accordo 
di settore attuativo del C.C.P.L. 2016/2018 del personale dell’Area non dirigenziale del Comparto 
Autonomie locali, sottoscritto il 01/10/2018.  
 
2. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 2.000,00= al 
conto “Stipendi personale fisioterapico” del conto economico 2021 e al relativo “Debiti v/s 
personale conto indennità straordinarie” dello Stato Patrimoniale 2021; 
 
3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da 
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.  
 
4.di dare atto che l’indennità è quella per area direttiva, prevista dall’art. 11, tabella A, dell’Accordo 
di settore 01.10.2018, e va da un minimo di euro 1.800,00 ad un massimo di Euro 6.000,00 = 
complessivi annui; 
 
5.di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, 
comma 4 della L.R. 21/09/2005 n.7; 
 
6.di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai 
sensi dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7; 
 
7.di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 

della Legge 69/2009; 
8.di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 
9.di dare evidenza, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001, che avverso alla presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 cpc;  

- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 cpc. 
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