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Verbale di confronto sindacale 

Applicazione delle determinazioni concordate in sede di confronto regionale in merito alle risorse previste dagli 
interventi normativi nazionali, regionali messi in atto nell’ambito dell’emergenza COVID-19. 

 
In data 11 giugno 2020, la Delegazione di parte pubblica Aziendale e le OO.SS della Dirigenza, si sono incontrate in 
videoconferenza per confrontarsi sull’applicazione dei criteri  concordati in sede di confronto regionale in merito 
alle risorse previste dagli interventi normativi Nazionali e Regionali messi in atto nell’ambito dell’emergenza 
COVID-19, per le parti rimandate dal livello regionale al confronto di  livello decentrato aziendale.  
 
 

 

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L.18/2020  

 

Sulla base dei criteri di distribuzione del fondo di cui all’art. 1 del D.L. 18/2020,  definiti in sede di 

confronto Regionale, le parti concordano di distribuire  le relative risorse a livello aziendale quanto più 

possibile, quale riconoscimento degli istituti di cui all’art. 96 Fondo per la retribuzione delle condizioni di 

Lavoro del CCNL dell’Area Sanità triennio 2016/2018, nonché di quelli previsti dall’art.9 Fondi per il 

trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui al CCNL della dirigenza PTA del 6/05/2010 

CCNL economico 2008-2009 e di rimandare a un successivo momento di confronto ulteriori criteri 

applicativi e allocativi. 

 

Premialità ai sensi dell’art. 5 della legge Regionale 9/2020 e dell’art. 2, comma 7 del D.L. 34/2020 

 

L’accordo regionale prevede di correlare il premio all’obiettivo straordinario di performance, che è stato 

conseguito con la presa in carico e la cura dei pazienti COVID nel periodo di maggior afflusso rilevato a 

livello di Sistema Regione dal 20/02/2020 al 30/04/2020  e determina una maggiorazione degli incentivi 

della retribuzione di risultato a favore dei Dirigenti del ruolo sanitario e PTA, direttamente impiegato 

nell’attività di contrasto all’emergenza COVID e all’erogazione delle prestazioni indifferibili. A tal fine a 

livello di confronto regionale sono state individuate cinque fasce di complessità cui correlare una 

specifica quota premiale  e sono stati definiti i criteri per collocare il personale nelle rispettive fasce.  

In applicazione dei suddetti criteri si è provveduto a individuare  e collocare i reparti e il personale 

dell’ASST di Lecco nelle cinque  fasce di complessità previste dall’accordo regionale, come evidenziato 

nella tabella allegata. Sulla base del monitoraggio e rendicontazione delle Direzioni Mediche di Presidio, 

i Dirigenti Medici e Sanitari che nel succitato periodo, hanno prestato attività lavorativa in aree 

appartenenti a diverse fasce di complessità, conseguono la premialità relativa alla fascia superiore se 

hanno dato il proprio contributo nella medesima fascia per almeno venti giorni nel periodo dal 20/2 al 

30/4. Il premio di risultato spetta ai Dirigenti a rapporto esclusivo ed  è rapportato alla presenza in 
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servizio nella ASST di Lecco.  Si tiene conto dei giorni di servizio prestati con le seguenti specificazioni: 

a) sono equiparati alla presenza: le ferie,  l’infortunio e la quarantena con sorveglianza attiva e le 

assenze per malattia confermate da sierologici positivi, qualora tale informazione sia riscontrabile 

dall’amministrazione oltre che i giorni resi in lavoro agile, i permessi sindacali e la formazione 

obbligatoria; 

b) per i dipendenti part time si tiene conto della percentuale dell’orario previsto nel contratto rispetto 

all’impegno pieno di 38 ore settimanali. 

 Con gli eventuali risparmi delle somme non attribuite, in sede di contrattazione integrativa aziendale 

potranno essere definiti eventuali accorgimenti o incrementi proporzionali della quota minima pro 

capite. 

 

Lecco, 11 giugno 2020 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La delegazione di parte Aziendale: 

IL DIRETTORE GENERALE 

DR. PAOLO FAVINI  _____________________FIRMATO__________________________________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DR.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO_________FIRMATO______________________________________________ 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
DR. VITO CORRAO________________FIRMATO________________________________________________ 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 
DR. ENRICO FRISONE ___________________FIRMATO___________________________________________________ 

IL DIRETTORE GESTIONE  RISORSE UMANE 
DR.SSA ILARIA TERZI  _____________________FIRMATO_______________________________________________ 
 
IL DIRETTORE DPS 
DR.SSA ANNA CAZZANIGA   _____________FIRMATO___________________________________ 
 
IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
SIG. LUIGI CARRABBA  __________________________FIRMATO__________________________________________ 
 
La Delegazione Sindacale:  

 
ANAAO ASSOMED_____________FIRMATO_CON MAIL DEL 17/6/2020_________________________________ 
 
CIMO  ASMD________________ASSENTE____________________________________________ 
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AAROI           __________________ FIRMATO_CON MAIL DEL 17/6/2020 
 
FASSID (AIPAC-SNR – SIMET/COAS      FIRMATO_CON MAIL DEL 17/6/2020 
 
CGIL  MEDICI______________________FIRMATO CON MAIL DEL 15/6/2020_____________________ 
 
FEDERAZIONE CISL MEDICI _____________ FIRMATO_CON MAIL DEL 17/6/2020_____________________ 
 
FESMED (AOGOI –ACOI)____________ASSENTE____________________________________________ 
 
FEDIR SANITA___________________FIRMATO_____________________________________________ 
 
FP CGIL _______________________ FIRMATO CON MAIL DEL 15/6/2020__ 
 
CISL FPS   ______________________ASSENTE_____________________________________________ 
 
UIL FPL _______________________ASSENTE______________________________________________ 
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FASCIA A1

- Unità di degenza COVID con 

assistenza ventilatoria invasiva; PS e 

118 (SOREU e mezzi di Soccorso); 

attività con prevalente presenza di 

aerosol (es bronco, EGDS...)

FASCIA A2

- Unità di degenza COVID 

con prevalente attività con 

assistenza ventilatoria non 

invasiva (es reparti COVID 

con CPAP)

FASCIA B

- Unità di degenza COVID (sia confermati 

che sospetti) che non necessitano di 

assistenza respiratoria; area MAC per 

pazienti oncologici/ ematologici; Servizi 

diagnostici terapeutici/supporto sanitario 

a contatto con pazienti o materiale 

biologico COVID

FASCIA C

- Personale a contatto con utenza esterna 

territoriale/domiciliare, Unità di degenza 

NO COVID; Aree ambulatoriali; Servizi 

diagnostici terapeutici/supporto sanitario 

non a diretto contatto con pazienti o 

materiale biologico COVID; attività 

amministrative in presenza

FASCIA D

- Smart 

Working

DIRIGENZA MEDICA 88,00                                                           89,00                                       129,00                                                                   179,00                                                                   2,00                 4,00                       40,00                     531,00              

DIRIGENZA  VETERINARIA 1,00                                                                        1,00                  

DIRIGENZA SANITARIA 1,00                                                                       43,00                                                                     4,00                 2,00                       50,00                

DIRIGENZA  delle PROFESSIONI SANITARIE 2,00                                                                       1,00                 3,00                  

DIRIGENZA PROFESSIONALE 1,00                                                                       4,00                                                                        1,00                 1,00                       7,00                  

DIRIGENZA TECNICA 1,00                 1,00                  

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 6,00                                                                        1,00                 1,00                       8,00                  

TOTALE PERSONALE DELLA DIRIGENZA                                                             88,00                                         89,00                                                                    133,00                                                                     233,00                10,00                         6,00                      42,00               601,00 

PERSONALE DIPENDENTE - attività svolta nel periodo 20 FEBBRAIO-30 APRILE

personale coinvolto nell’emergenza con riferimento alle varie fasce

TOTALE 

PERSONALE 

DELLA 

DIRIGENZA

Personale NON 

coinvolto 

nell'emergenza

PROFILO DIRIGENZA

Personale con 

rapporto non 

esclusivo 

(extramoenia)


