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APPROVAZIONE VERBALI DI ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA
DIRIGENZA E DEL COMPARTO DEL SSN IN MATERIA DI: “LINEE GENERALI DI INDIRIZZO SULLE RISORSE
AGGIUNTIVE  REGIONALI  -  ANNO  2020  PER  IL  PERSONALE  DELLA  DIRIGENZA  DELLA  SSN”,
“FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE  -  ART.  1  DL  18/2020  CONVERTITO,  CON MODIFICAZIONI,  DALLA  LEGGE 24
APRILE 2020, N. 27” E S.M.I.”, “ART. 5 LEGGE REGIONALE N. 9, INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA”



RICHIAMATO quanto stabilito in materia di confronto regionale dai sotto riportati 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019 Triennio 2016-2018;
- CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del

servizio sanitario nazionale del 17 ottobre 2008 parte normativa quadriennio
2006 – 2009;

- CCNL  del  Personale  del  Comparto  Sanità  del  21  maggio  2018,  triennio
2016/2018;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  23  del  11  agosto  2015  "Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30  
dicembre 2009  n.  33  (testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  sanità)"  e 
successive modifiche e integrazioni, con la quale si è dato avvio al percorso di  
evoluzione del Servizio Socio Sanitario lombardo;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 “Determinazioni in ordine alla  
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 (di concerto con  
gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”;

VISTA  la D.G.R. n. 1269 del 18/02/2019 di costituzione della Delegazione di parte 
pubblica regionale;

EVIDENZIATO CHE:

− l’estrema virulenza con cui l’emergenza epidemiologica COVID-19  si è rivelata
in  Regione  Lombardia  ha  reso  necessaria  una  profonda  e  generalizzata
riorganizzazione delle  attività  sanitarie  ed assistenziali  e  di  prevenzione delle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali,  delle Agenzie di  Tutela della Salute,  degli
IRCCS  Pubblici  trasformati  in  Fondazioni  e  dell’AREU,  comportando,  in
particolare, un importante incremento dei posti  letto delle unità operative di
malattie infettive, di terapia intensiva e sub intensiva, la riconversione di interi
ospedali o di loro aree, che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva
pazienti affetti dal contagio, e la complessiva riprogrammazione delle ordinarie 
attività di assistenza, al fine di orientare primariamente il personale e le strutture
organizzative verso le attività  di  cura e prevenzione collegati  all’emergenza
epidemiologica;

− le  sopra  esposte  misure  di  riorganizzazione  hanno  determinato  un  notevole
impatto sulle condizioni di lavoro degli operatori del SSR, che ha anche visto la
necessità  di  una considerevole presenza lavorativa sul  luogo di  lavoro,  con
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particolare riferimento a coloro che sono stati impegnati nei reparti COVID e,
più  in  generale,  nelle  attività  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  collegati  alla
diffusione del COVID-19;

− la delegazione di parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali regionali della
Dirigenza del SSN e del Comparto Sanità, hanno concordato,  di convogliare
tutte le risorse a disposizione, previste dagli interventi normativi messi in atto dal
Governo  nell’ambito  dell’emergenza  COVID  19,  dagli  istituti  contrattuali
previsti, e dagli interventi normativi posti in essere dalla Regione Lombardia per
la  ripresa  economica,  per  far  sì  che  tutto  il  personale  impegnato
nell’emergenza  COVID-19  benefici  di  un  riconoscimento  economico  che
riconosca la dedizione, gli sforzi, il sacrificio e l’alta professionalità, dimostrata
durante la fase emergenziale;

DATO  ATTO  che  per  il  fine  sopra  enunciato,  nelle  giornate  del  26/03/2020, 
08/04/2020, 11/05/2020 20/05/2020 e 26/05/2020 hanno avuto luogo, in separati 
incontri,  in modalità videoconferenza, i  confronti  regionali  tra la Delegazione di 
Parte  Pubblica e  le  OO.SS.  regionali  della  Dirigenza del  SSN  e  del  Comparto 
Sanità, conclusosi per la Dirigenza con la sigla di un accordo unitario (All. 1), parte 
integrante del presente provvedimento, volto a rappresentare la volontà di cui in 
premessa,  nonché  ulteriori  tematiche  connesse  all’attuale  gestione 
dell’emergenza COVID e,  a tre  diversi  accordi  per la finalizzazione delle risorse 
individuate  nei  provvedimenti  normativi  nazionali,  regionali  e  degli  Istituti  
contrattuali  vigenti,  sotto  riportati  e  allegati  quali  parti  integranti  del  presente 
provvedimento (Allegati 2, 3 e 4):

- Allegato  2 - Linee generali  di  indirizzo  sulle  Risorse  Aggiuntive  Regionali  -
Anno 2020 - per il personale della Dirigenza della Sanità Pubblica;

- Allegato 3 - Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del servizio Sanitario nazionale art.1 DL 18/2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i.;

- Allegato  4  -  Art.  5  legge  regione  Lombardia  n.  9/2020,  Interventi  per  la
ripresa economica;

DATO ATTO ALTRESI'
- che i sopra richiamati istituti e provvedimenti normativi nazionali e regionali

hanno  visto  per  le  OO.SS.  del  Comparto,  l’addivenire  ad  un  accordo
unitario che li ricomprende tutti  (Allegato 5, parte integrante del presente
provvedimento);
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- che  la  sottoscrizione  degli  accordi  da  parte  delle  OO.SS  è  avvenuta  in
forma  elettronica,  attraverso  scambio  di  mail  tra  l'Amministrazione  e  le
OO.SS;

PRECISATO CHE:

- le risorse destinate a finanziare le Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2020,
sono  compatibili  per  l’anno  2020  con  le  risorse  destinate  a  finanziare  il
Servizio  Socio  Sanitario  Regionale  dell’anno  2020,  di  cui  alla  D.G.R.  n.
2672/2019;

- le  Risorse  Aggiuntive  Regionali  previste  per  l’anno  2020,  da  tenere
debitamente  distinte  dalle  altre  risorse  relative  al  Fondo delle  premialità,
sono  destinate  al  trattamento  economico  accessorio  dell’anno  di
riferimento e non si consolidano;

- le Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2020, che risultano esserevincolate 
ed  indisponibili,  potranno  essere  utilizzate  esclusivamente  in  seguito  alla
sottoscrizione di accordi a livello aziendale con le rappresentanze sindacali
aziendali con le modalità indicate nell’accordo;

- in riferimento alla finalizzazione delle risorse stanziate dall’art.  1 del D.L.  n.
18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020 negli importi di cui
alla tabella A di cui al citato D.L. comprensive di oneri e irap, sono dirette ad 
integrare  per  il  solo  anno 2020 il  finanziamento  degli  istituti  collegati  alle
condizioni  di  lavoro  con  riferimento  al  personale  della  Dirigenza  e  del  
Comparto direttamente impiegato nelle  attività  di  contrasto  alla  
emergenza  epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  
anche con l'incremento dei relativi Fondi Contrattuali che pertanto non si  
consolidano;

- in riferimento alla finalizzazione delle risorse stanziate dall’art. 5 della legge
regionale  n.  9/2020,  comprensive  di  oneri  e  irap,  sono  dirette  ad
incrementare per il solo anno 2020, la retribuzione di risultato per la Dirigenza 
e la retribuzione collegata alla premialità per l'area del Comparto, anche 
con  l'incremento  dei  relativi  Fondi  contrattuali  che  pertanto  non  si  
consolidano;

RITENUTO DI APPROVARE:

- l’accordo Unitario del personale della Dirigenza del SSN di cui al verbale di
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confronto  regionale  del  26/05/2020  (Allegato  1,  parte  integrante  del
presente provvedimento);

- le Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2020 -
per  il  personale  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  e  della  Dirigenza
Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  della  Sanità  Pubblica,
sottoscritte  in  data  20  maggio  2020  (Allegato  2,  parte  integrante  del
presente provvedimento);

- il  verbale  di  confronto  sulla  distribuzione  delle  risorse  di  cui  all’art.  1  del
D.L.18/2020 Dirigenza nonché le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 
10  del  D.L.  n.  34/2020  (Allegato  3,  parte  integrante  del  presente
provvedimento); 

- verbale di accordo sulla premialità di cui ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2020-
Dirigenza (Allegato 4, parte integrante del presente provvedimento;

- l’accordo Unitario del personale del Comparto del SSN di cui al verbale di
confronto  regionale  del  26/05/2020  (Allegato  n.  5,  parte  integrante  del
presente provvedimento);

ATTESO CHE le risorse da destinare alla remunerazione del disagio e degli incentivi 
da  riconoscere  al  personale  impegnato  nell’emergenza  COVID-19,  che 
ammontano  complessivamente  ad Euro  123.451.232,00,  sono  assicurate  dai 
finanziamenti  statali  e regionali,  così  stanziati  e disponibili  nel  bilancio regionale 
2020: 
− Euro 41.451.232 ex art. 1, comma 1- DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, così

come modificato dall'art. 2 comma 6 del DL 34/2020, iscritti al capitolo 14280
del bilancio 2020;

− Euro 42.000.000,00 ex art.  5 L.R.  9/2020, iscritte al  capitolo 14332 del bilancio
2020;

− Euro 40.000.000,00 ex art.  5 L.R.  9/2020, iscritte al  capitolo 14333 del bilancio
2020;

SI DA ATTO che l'importo assegnato sarà di euro 121.954.826, atteso che rispetto al 
finanziamento di euro 41.451.232 ex art. 1, comma1 – DL 18/2020 convertito in L. 
27/2020, così come modificato dall'art.  2, comma 6 del DL 34/2020, l'importo di 
€1.496,406,00, verrà assegnato successivamente agli Enti interessati previo ulteriore 
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accordo con le OO.SS.

PRECISATO  che,  con  successivo  provvedimento  della  D.G.  Welfare,  le  risorse 
destinate agli incrementi  dei Fondi del disagio e della premialità per la somma 
complessiva di Euro 121.954.826 saranno assegnate, impegnate e liquidate, in una 
unica soluzione, agli Enti interessati;

PRECISATO inoltre che i finanziamenti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali 2020, 
sono già state assegnati, con Decreto n. 962 del 29.1.2020, così come modificato 
dal Decreto n. 1578 dell’11.2.2020, alle ATS, ASST, IRCCS Pubblici, AREU e Agenzia 
dei  Controlli  in  sede  di  approvazione  del  Bilancio  preventivo  2020  e  sono  da 
ritenersi  vincolate  ed  indisponibili,  sino  alla  sottoscrizione  di  accordi  a  livello 
aziendale con le rappresentanze sindacali  aziendali, specificando che le stesse 
saranno erogate agli Enti interessati nella misura dell’80 per cento a giugno 2020 e, 
il restante 20% nel mese di gennaio 2021, secondo le consuete modalità;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate, 

1. di approvare: 

− l’accordo  Unitario  del  personale  della  Dirigenza  del  SSN  di  cui  al
verbale di confronto regionale del 26/05/2020, All. 1 parte integrante
del presente provvedimento;

− le Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali - Anno
2020 - per il  personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della
Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  della
Sanità  Pubblica,  sottoscritte  in  data  20  maggio  2020,  All.  2  parte
integrante del presente provvedimento;

− il Verbale di confronto sulla distribuzione delle risorse di cui all’art. 1 del 
D.L. 18/2020 - All. 3 parte integrante del presente provvedimento;
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− il Verbale di accordo sulla premialità di cui ai sensi dell’art. 5 della l.r.
9/2020, All. 4 parte integrante del presente provvedimento;

− l’accordo  Unitario  del  personale  del  Comparto  del  SSN  di  cui  al
verbale di confronto regionale del 26/05/2020 All. 5 parte integrante
del presente documento;

2. di precisare che:

− le  risorse  destinate  a  finanziare  l’accordo  di  cui  all’Allegato  n.  2
(Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2020) sono compatibili per l’anno
2020  con  le  risorse  destinate  a  finanziare  il  Servizio  Socio  Sanitario
Regionale  dell’anno 2020,  di  cui  alla  D.G.R.  n.  2672/2019  e  che le
stesse sono già state assegnate, con Decreto n. 962 del 29.1.2020 così
come  modificato  dal  Decreto  n.  1578  dell’11.2.2020,  alle  ATS,ASST,
IRCCS  Pubblici,  Areu  e  Agenzia  dei  Controlli,   in  sede  di  Bilancio
preventivo 2020, e sono da ritenersi vincolate ed indisponibili, sino alla
sottoscrizione  di  accordi  a  livello  aziendale  con  le  rappresentanze
sindacali,  specificando  che  le  stesse  saranno  erogate  agli  Enti
interessati  nella misura dell’80 per cento a giugno 2020 e, il restante
20% nel mese di gennaio 2021, secondo le consuete modalità;

− le  Risorse  Aggiuntive  Regionali  previste  per  l’anno  2020,  da  tenere
debitamente  distinte  dalle  altre  risorse  relative  al  Fondo  delle
premialità,  sono  destinate  al  trattamento  economico  accessorio
dell’anno di riferimento e non si consolidano;

− in riferimento all’Allegato n. 3, la finalizzazione delle risorse stanziate
dall’art. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n.
27/2020,  negli  importi  di  cui  alla  tabella  A  di  cui  al  citato  D.L.,
comprensive di oneri e IRAP, sono dirette ad integrare per il solo anno 
2020 il finanziamento degli istituti collegati alle condizioni di lavoro con
riferimento al personale della Dirigenza e del Comparto direttamente 
impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica 
determinata dal diffondersi del COVID-19 anche con l'incremento dei 
relativi Fondi Contrattuali  che pertanto non si consolidano; 

− in riferimento all’All. 4, la finalizzazione delle risorse stanziate dall’art. 5
della  legge regionale  n.  9/2020,  comprensive  di  oneri  e  irap,  sono 
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dirette ad incrementare per il solo anno 2020, la retribuzione di risultato per 
la  Dirigenza  e  la  retribuzione  collegata  alla  premialità  per  l'area  del 
Comparto,  anche  con  l'incremento  dei  relativi  Fondi  contrattuali  che 
pertanto non si consolidano;

3. di  dare  atto  che la  copertura  finanziaria  delle  risorse  da  destinare  alla 
remunerazione  del  disagio  e  degli  incentivi  da  riconoscere  al  personale 
impegnato nell’emergenza COVID-19, che ammontano complessivamente 
ad Euro 123.451.232,00, sono assicurate dai finanziamenti statali e regionali, 
così stanziati e disponibili nel bilancio regionale 2020: 

− Euro 41.451.232 ex art. 1, comma 1- DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, 
così  come modificato dall'art.  2 comma 6 del  DL 34/2020,  iscritti  al 
capitolo 14280 del bilancio 2020;

− Euro 42.000.000,00 ex art.  5 L.R.  9/2020, iscritte al  capitolo 14332 del 
bilancio 2020;

− Euro 40.000.000,00  ex art.  5 L.R.  9/2020, iscritte al capitolo 14333 del 
bilancio 2020;

4. di dare atto  che l'importo assegnato sarà di euro 121.954.826, atteso che 
rispetto al finanziamento di euro 41.451.232 ex art. 1, comma 1 – DL 18/2020 
convertito in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 2, comma 6 del DL 
34/2020,  l'importo  di  €1.496.406,00,  verrà  assegnato  successivamente  agli 
Enti interessati previo ulteriore accordo con le OO.SS.

5. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  della  D.G.  Welfare  l’assegnazione, 
l’impegno  e  la  liquidazione,  in  un’unica  soluzione,  delle  risorse  di  cui  al 
precedente punto 4 a favore degli enti interessati.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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