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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Giovanni Pavesi

Il Dirigente    Paola Palmieri

L'atto si compone di  12  pagine

di cui 6 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE ACCORDI TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA E
DEL  COMPARTO  DEL  SSN IN MATERIA DI  DISTRIBUZIONE DELLE  RISORSE RESIDUE  DI  CUI  ALL’ART.  1
COMMA 413 LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178.



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;

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; 

VISTI:
● il  D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
● il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

DATO ATTO della D.G.R.  n.  4727 del  17/05/2021 di  modifica della composizione 
della delegazione trattante  di  parte  pubblica di  cui  alla  dgr  n.  XI/1269 del  18 
febbraio 2019;

VISTI:
● la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché'  di  politiche  sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

● la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023” e 
s.m.i. e in particolare l’art 1 comma 413 che statuisce che “allo scopo di  
incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle  
prestazioni  correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del  personale  
dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  
direttamente  impiegato  nelle  attivita'  di  contrasto  dell'emergenza  
epidemiologica determinata dal  diffondersi  del  COVID-19,  l'importo di  40  
milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla  
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Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre  
2020 sul  capitolo 2368,  articolo 8,  dello stato di  previsione dell'entrata,  e'  
destinato,  nell'esercizio  2020,  ai  fondi  di  cui  all'articolo  1,  comma 1,  del  
decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni,  dalla  
legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al  
medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso  
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”;

● l’Intesa Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 45/CSR del 15.04.2021 che, in 
attuazione della L. 178/2020, art. 1 c. 413, prevede per Regione Lombardia 
un’assegnazione pari ad € 6.632.197;

● 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)”;

RICHIAMATA:
● la  normativa in  materia  di  emergenza epidemiologica da Covid-19 e  le 

Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite 
misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO  il  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  Covid  19  e  il 
conseguente sforzo in atto, da parte di tutto il personale del SSR sta compiendo, 
sia per fronteggiare l‘emergenza da Covid 19 sia per cercare di mantenere e se 
possibile riespandere l’attività ordinaria;

DATO  ATTO  che,  in  modalità  videoconferenza,  hanno  avuto  luogo  i  confronti 
regionali tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. regionali della Dirigenza 
del SSN e del Comparto Sanità per la condivisione dei seguenti accordi: 

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  
legge 30 dicembre 2020, n. 178”  relativamente all’area della dirigenza del 
SSN;

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  
legge  30  dicembre  2020,  n.  178  per  i  fondi  contrattuali  anno  2020”  
relativamente all’area del Comparto Sanità.

DATO ATTO che, nella giornata del 26 maggio 2021, in modalità videoconferenza 
sono stati condivisi i seguenti accordi:

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  
legge 30 dicembre 2020, n. 178”  relativamente all’area della dirigenza del 
SSN;
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● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  
legge  30  dicembre  2020,  n.  178  per  i  fondi  contrattuali  anno  2020” 
relativamente all’area del Comparto Sanità;

CONSIDERATO che la sottoscrizione dei sopracitati accordi è avvenuta sia presso 
gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

PRECISATO che:
● in  riferimento  alle  risorse  residue  di  cui  all’art.  1  comma  413  legge  30 

dicembre 2020, n. 178 per l’area del comparto le risorse a valere sul Fondo 
per la retribuzione delle condizioni di lavoro e incarichi saranno distribuite 
sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al  precedente accordo siglato il  26 
maggio 2020 approvato con DGR. n. 3225 del 9/06/2020; 

● in  riferimento  alle  risorse  residue  di  cui  all’art.  1  comma  413  legge  30 
dicembre 2020, n. 178 per l’area della dirigenza, fatta salva la premialità del 
personale coinvolto nel progetto approvato con DGR n. 3702 del 21.10.2020, 
le  risorse  residue  saranno  distribuite  sul  Fondo  per  la  retribuzione  delle 
condizioni  di  lavoro,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  precedente  accordo 
siglato il 26 maggio 2020 approvato con DGR. n. 3225 del 9/06/2020;

RITENUTO pertanto di approvare gli accordi ad oggetto: 
● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  

legge 30 dicembre 2020, n. 178” relativamente all’area della dirigenza del 
SSN - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413  
legge  30  dicembre  2020,  n.  178  per  i  fondi  contrattuali  anno  2020” 
relativamente all’area del Comparto Sanità -  Allegato 2, parte integrante 
del presente provvedimento;

DATO ATTO che la copertura  finanziaria della spesa di  euro 6.632.197 di  cui  al 
presente provvedimento, da destinare alla competenza dell’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art.  1  comma 413 legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sarà assicurata con le 
risorse che saranno stanziate sul capitolo 14280 dell’esercizio 2021 con successivo 
provvedimento di variazione;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA

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

1. di approvare gli accordi ad oggetto:

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 
413  legge  30  dicembre  2020,  n.  178”  relativamente  all’area  della 
dirigenza  del  SSN  -  Allegato  1,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

● “Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 
413 legge 30 dicembre 2020, n. 178 per i fondi contrattuali anno 2020” 
relativamente  all’area  del  Comparto  Sanità  -  Allegato  2,  parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di precisare che:

● in riferimento alle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413 legge 30 
dicembre 2020, n. 178 per l’area del comparto le risorse a valere sul 
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e incarichi saranno 
distribuite sulla base dei medesimi criteri di cui al precedente accordo 
siglato il 26 maggio 2020 approvato con DGR. n. 3225 del 9/06/2020;

● in riferimento alle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413 legge 30 
dicembre  2020,  n.  178  per  l’area  della  dirigenza,  fatta  salva  la 
premialità del personale coinvolto nel progetto approvato con DGR n. 
3702 del 21.10.2020, le risorse residue saranno distribuite sul Fondo per 
la retribuzione delle condizioni di lavoro, sulla base dei criteri di cui al 
precedente accordo siglato il 26 maggio 2020 approvato con DGR. n. 
3225 del 9/06/2020;

3. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di euro 6.632.197 di cui 
al  presente  provvedimento,  da  destinare  alla  competenza  dell’esercizio 
2020 ai sensi dell’art.  1 comma 413 legge 30 dicembre 2020, n. 178, sarà 
assicurata  con  le  risorse  che  saranno  stanziate  sul  capitolo  14280 
dell’esercizio 2021 con successivo provvedimento di variazione;
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4. di dare mandato al Dirigente competente di procedere all’adozione degli 
atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

     IL SEGRETARIO
 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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