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Richiamato l’art.1, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n.18 convertito con L.24.4.2020, n.27 e s.m.i. che espressamente 
dispone “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare 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 attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal 
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della 
sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante 
parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”; 

Preso atto che in data 6 agosto 2020 il Vice Presidente e Assessore alla Salute Politiche Sociali e Disabilità, e le 
OO.SS. del personale del comparto sanità hanno sottoscritto il verbale di confronto, approvato con provvedimento 
giuntale n.1311 del 28.8.2020, sull’allocazione e criteri di utilizzo delle risorse di cui all’art.1 comma 1 del D.L. 18/2020 
sopra citato;  

Dato atto che in materia è intervenuto il comma 413 dell’articolo unico della Legge 30.12.2020 n. 178 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale 
ha reso disponibili, per l’anno 2020, ulteriori risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni 
correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSR direttamente 
impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dal COVID-19; 

Ricordato che il dettato normativo dell’art.1 comma 1 prevede, in particolare: 

- la destinazione delle risorse al personale del comparto sanità e della dirigenza Area Sanità; 

- la destinazione delle risorse in via prioritaria alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari 
condizioni di lavoro; 

- la possibilità di incrementare i fondi deputati alla retribuzione di risultato una volta soddisfatto il criterio di 
priorità previsto dal punto precedente; 

- la specifica previsione che tali risorse sono considerate in deroga ai vincoli sulla consistenza dei fondi 
contrattuali;  

Richiamata l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 aprile 2021 (atto Rep. Atti n.45/CSR del 15.4.2021) 
concernente il riparto tra le Regioni delle risorse di cui all’art.1, comma 413 della L. n. 178/2020, dalla quale risulta 
che la quota spettante alla Regione FVG è pari complessivamente ad € 824.729,00 lordi omnicomprensivi (oneri c/e 
inclusi) da destinare al personale del comparto sanità e della dirigenza area sanità; 

Dato atto che i criteri di riparto e allocazione di tali risorse costituiscono materia oggetto di confronto regionale, ai 
sensi dell’art.6 del CCNL 21.05.2018 del comparto sanità; 

Preso atto che, a seguito dei lavori del tavolo, in data 13 ottobre 2021 l’Assessore Regionale alla Salute Politiche 
Sociali e Disabilità, e le OO.SS. del personale del comparto sanità, hanno sottoscritto il verbale di confronto regionale 
su allocazione e criteri di utilizzo delle risorse in oggetto, quantificate per l’area contrattuale in questione in € 
686.015,42 lordi omnicomprensivi; 

Ritenuto, pertanto, di approvare, il verbale di confronto sopra richiamato, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento e di trasferire agli Enti del SSR l’importo di € 686.015,42 lordi omnicomprensivi nel rispetto 
delle quote definite per ciascun singolo Ente nel verbale stesso; 

Tutto ciò premesso,  

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale, all’unanimità 
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delibera 

 

1. di approvare il verbale di confronto regionale su allocazione e criteri di utilizzo delle risorse stanziate dall’art.1, 
comma 413 della L. n. 178/2020 sottoscritto in data in data 13 ottobre 2021 dall’Assessore Regionale alla Salute 
Politiche Sociali e Disabilità e dalle OO.SS. del personale del comparto sanità allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che il contenuto del verbale sub 1) si configura quale atto di indirizzo per le Aziende ed Enti del SSR; 
3. di trasferire agli Enti del SSR l’importo di € 686.015,42 lordi omnicomprensivi nel rispetto delle quote definite per 

ciascun singolo Ente nel verbale di confronto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


