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 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTTOSCRITTO TRA LA DIREZIONE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA 

TERRITORIALE DI LECCO  E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA IN ORDINE ALLE RISORSE 

AGGIUNTIVE REGIONALI - ANNO 2020. 

 

Premesso che 

 

a) in data 20.05.2020 tra la delegazione di Parte Pubblica di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali 

regionali della Dirigenza è stato sottoscritto il documento inerente le Linee Generali di indirizzo sulle 

Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2020; 

 

b) nel predetto documento, le Parti hanno dato atto che tutto il personale delle Aziende e Enti del S.S.R. è 

impegnato direttamente e indirettamente a vario titolo nell'emergenza collegata alla diffusione del virus 

COVID-19 e, pertanto, hanno stabilito di destinarvi le risorse economiche finalizzate alle R.A.R. per l’anno 

2020, individuando quale principale obiettivo, il contributo di tutti i lavoratori del sistema per la gestione 

dell’emergenza “covid-19” che, salve ulteriori proroghe, avrà ricadute organizzative sul Sistema almeno per 

tutto l’anno 2020; 

 

c) le Parti hanno, pertanto, individuato le principali  aree di attività legate all’emergenza COVID-19, 

rinviando – in sede di confronto sindacale aziendale – la scelta delle aree effettivamente attinenti 

all’organizzazione di ciascuna Azienda/Ente con facoltà di identificare ulteriori aree, purché strettamente 

legate ad attività svolte nell’ambito dell’emergenza COVID-19, nelle quali inserire tutto il personale della 

Dirigenza a vario titolo coinvolto a livello di unità operative, ovvero di equipe, di gruppo di lavoro o a livello 

individuale; 

 
d) sono state, infine, definite condizioni e tempistiche per l’attribuzione delle Risorse in argomento, 

stabilendo, in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nell’ambito della emergenza COVID 19, 

due archi temporali: 

• la Fase 1, che tiene conto dell’attività svolta nel periodo del picco emergenziale che viene stabilito dal 

20.02.2020 al 31.05.2020; 

• la Fase 2, che tiene conto delle attività di riorganizzazione post Fase 1, il cui periodo viene stabilito dal 

01.06.2020 al 30.11.2020; 

 

                                                                                      Dato atto che  

 

a) la quota pro capite per l’anno 2020 è fissata in € 1.000,00, alla quale si aggiungono oneri riflessi e IRAP; 
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b) al personale della Dirigenza  operante su 3 turni articolati sulle 24 ore e che in un anno effettui almeno 

12 turni notturni è riconosciuta una ulteriore quota pari a € 173,00=, alla quale si aggiungono oneri 

riflessi e IRAP; 

 

c) le R.A.R. 2020 – da tenere debitamente distinte dalle risorse relative al Fondo della premialità  – sono 

destinate al trattamento economico accessorio dell’anno di riferimento e non si consolidano;  

 

le Parti convengono 

 

1. di approvare il prospetto allegato alla presente Ipotesi di Accordo Integrativo, in cui si dà evidenza del 

coinvolgimento di tutto il personale della Dirigenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco in una 

o più delle aree di intervento relative alla gestione dell’emergenza “COVID-19” sia  nella Fase 1 riferita al 

picco emergenziale dal 20.02.2020 al 31.05.2020, sia nella Fase 2 riferita all’attività di riorganizzazione 

post Fase 1, dal 01.06.2020 al 30.11.2020; 

 

2. di dare atto che ciascun Dirigente è inserito in almeno un’area di intervento e che tutte le aree  hanno il 

medesimo valore;  in caso di coinvolgimento del Dirigente in  più aree, sarà comunque erogata un’unica 

quota individuale di R.A.R.; 

 

3. che una quota pari all’80% della singola quota procapite spettante, sarà corrisposta entro il mese di 

giugno 2020 in virtù dell’attività già svolta nel periodo dal 20.02.2020 al 31.05.2020 (Fase 1); 

 
4. che la restante quota del 20% sarà corrisposta entro il mese di gennaio 2021, previa verifica – da parte del 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda - del livello di compimento dell’ulteriore attività 

svolta nella Fase 2; 

 
5. che la quota complessiva spettante verrà erogata ai Dirigenti che hanno attivamente partecipato alla 

gestione dell’emergenza COVID-19 secondo le proprie competenze e specializzazioni, nell’ambito delle 

attività previste nelle specifiche aree di intervento, sulla base della effettiva presenza in servizio o nelle 

modalità di lavoro agile o smart working; 

 
6. che la quantificazione della quota complessiva individuale, sarà proporzionata al rapporto di lavoro a 

tempo pieno o a tempo ridotto (in qualsiasi articolazione), nonché ai giorni di effettiva presenza in 

servizio relativa alla Fase 1 (dal 20.02.2020 al 31.05.2020) e alla Fase 2 (dal 01.06.2020 al 30.11.2020). In 

linea con l’accordo regionale e con le finalità di premiare il coinvolgimento del personale nelle aree di 

intervento relative alla gestione dell’emergenza COVID-19, sono considerate presenze: 

 

• Maternità obbligatoria 

• smart working; 

• infortunio sul lavoro; 

• quarantena con sorveglianza attiva; 
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• assenze per malattia confermate da sierologici positivi, qualora tale informazione sia agli atti 

dell’Amministrazione; 

• permessi sindacali retribuiti; 

• formazione obbligatoria; 

• 3 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge 104/92 per i dipendenti portatori di handicap; 

• Ferie. 

 

7. che i Dirigenti assunti dal 1° giugno 2020 accederanno esclusivamente alla quota a saldo (20%); 

8. che la quota aggiuntiva annua di €. 173,00= prevista per i  Dirigenti operanti su turni articolati sulle 24 

ore, sarà erogata a saldo, a condizione che siano stati resi almeno 12 turni notturni nell’anno;  

 

9. di sottoporre il presente Accordo al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’Azienda, cui compete – in 

particolare - la validazione dell’identificazione delle aree di intervento, ai fini dell’immediata efficacia 

delle stesse;  

 
10. di dare adeguata diffusione al presente Accordo, al fine di favorire la partecipazione attiva di tutto il 

personale. 

 
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___________________________________ 
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IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
SIG. LUIGI CARRABBA  __________________________FIRMATO__________________________________________ 
 
La Delegazione Sindacale:  

 
ANAAO ASSOMED_____________FIRMATO_CON MAIL DEL 17/6/2020_________________________________ 
 
CIMO  ASMD________________ASSENTE____________________________________________ 
 
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______________________________________________ 
 

http://www.asst-lecco.it/

