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Oggetto: Diffida ad un utilizzo improprio delle risorse di cui al D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020. 

 

L’attuale campagna mediatica, che vede Governo e Regioni disponibili a riconoscere una premialità a favore 

del personale sanitario che in questi mesi ha assistito i pazienti Covid, sta ingenerando ulteriori delusioni nei medici ma, 

soprattutto, registra che, in alcune Regioni, attraverso accordi precostituiti con una sola parte sindacale, è in atto il 

tentativo di utilizzare, in modo improprio, le risorse aggiuntive derivanti dall’art. 1 DL 18/2020 convertito in Legge 

n.27 del 24/04/2020. 

  

 Al fine di evitare l’avvio di un contenzioso, che vedrebbe soccombere le Aziende sanitarie in caso di errata 

interpretazione e conseguente applicazione della vigente norma, si ricorda che il DL 18/2020, convertito senza 

modificazioni in merito nella Legge n. 27/2020, prevede, all’art.1 comma 1, che il finanziamento aggiuntivo per 

incentivi a favore del personale sanitario DIPENDENTE del SSN, per l'anno 2020, ha lo scopo di incrementare le 

risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente 

…. impiegato nelle attività di contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal diffondersi del COVID. I 

Fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e per le 

condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni 

Regione e Provincia Autonoma, in deroga all'art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

  

 Le Aziende devono, quindi, incrementare il Fondo delle condizioni di lavoro della Dirigenza Sanitaria e del 

Comparto della corrispettiva quota derivante dall’avvenuta ripartizione delle risorse aggiuntive in ambito regionale.  

  

 Nel precisare che tali risorse non sono oggetto di trattenuta IRAP, come da parere n. 33 del 7.6.10, da parte 

delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, si specifica che la ripartizione debba avvenire, tra area della Dirigenza e 

Comparto, secondo l’attuale proporzione esistente per quota procapite aziendale relativa al Fondo di destinazione delle 

risorse aggiuntive, ovvero del Fondo delle condizioni di lavoro.   

  

 Appare superfluo sottolineare che il ricorso a tale Fondo non può non avvenire se non attraverso l’utilizzo 

delle voci contrattuali che compongono il suddetto Fondo. 

  

 Nel caso in cui la Regione dovesse stanziare, come è auspicabile, ulteriori risorse aggiuntive, le stesse 

dovranno essere oggetto di confronto regionale con tutte le OO.SS. firmatarie di contratto, ragion per cui si diffida ad 

un utilizzo improprio delle risorse di cui al DL 18/2020 per non costringere la scrivente Federazione Sindacale a 

presentare formale denuncia alla Corte dei Conti.  

 

Distinti saluti.  

                                          Il Presidente Federazione CIMO-FESMED 
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