L'accordo si realizza in
due passaggi:
- Protocollo di intesa del 20 Aprile 2020: per la ricognizione e lo
stanziamento delle risorse
- Protocollo di intesa (DGR 663 del 3/6/2020): per le linee di
indirizzo sull'utilizzo delle risorse

Protocollo di intesa del 20 aprile
Le risorse disponibili:
- Risorse statali:

6.422.635

(Art. 1, comma 1 DL 18/2020)

- Risorse regionali da bilancio:
- Risorse fondi dirigenza sanitaria:

11.000.000
2.026.750

(art. 1 commi 435 e 435 bis L. 205/2017)

- Risorse per sanità convenzionata:

870.000

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL SSR: 19.449.385 Euro

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Ripartizione delle risorse ex art 1, comma 1 DL 18/2020 e ssmm, in
base al principio di invarianza dell'equilibrio dei fondi:

Equilibrio percentuale

Ripartizione degli
incrementi

Comparto

67%

4.303.165

Dirigenza

33%

2.119.470

Totale

100%

6.422.635

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Ripartizione tra le aziende del SSR in base all'incidenza della
patologia ed al personale impiegato, distinta tra comparto e
dirigenza
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TOTALE

Totale
incremento
aziendale

3.339.613

1.322.922

1.103.892

596.208

6.422.635

Comparto 67%

2.277.741

886.358

739.608

399.459

4.303.165

Dirigenza 33%

1.121.872

436.564

364.284

196.749

2.119.470

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Utilizzo delle risorse per il comparto e la dirigenza
- il sistema indennitario Utilizzo risorse
Comparto

- Indennità malattie infettive,
- indennità di terapia intensiva ovvero sub intensiva cumulabile con la
precedente (orientamento ARAN 27/04/2020)
- straordinario per tempi vestizione/svestizione (max 40 minuti)
- straordinario ordinario
- incentivi (= produttività)

Dirigenza

- straordinario per tempi vestizione/svestizione (max 40 minuti)
- straordinario ordinario
- condizioni di lavoro
- incentivi (= risultato)

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Utilizzo delle risorse per il comparto e la dirigenza
- La valorizzazione per fasce Graduazione
Il beneficio è esteso anche al personale assente per riposo
compensativo, infortunio o quarantena
Comparto

- Fascia 1: personale impegnato in aree Covid, peso 1,5
- Fascia 2: personale impegnato in supporto diretto e interazione con le aree Covid, peso 1,0
- Fascia 3: personale impegnato in altri servizi ai fini dell’emergenza, peso 0,5

Dirigenza

-Fascia 1: dirigenti che hanno svolto attività strettamente funzionale all’emergenza,
prevalentemente impegnati in assistenza, emergenza, diagnostica e attività territoriali a favore
di pazienti Covid, sulla base di certificazione della direzione aziendale, peso 1,5
- Fascia 2: dirigenti che hanno svolto attività prevalentemente in altre tipologie di assistenza,
diagnostica e attività territoriali a favore dell’emergenza, peso 1,0

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Le ulteriori possibilità previste all'art. 2, comma 6 del DL 34/2020:
La norma prevede che le Regioni possano incrementare gli importi già previsti dallo
Stato fino al doppio con risorse proprie (*)

Risorse ex art. 1,
comma 1 Dl 18/2020

Risorse ex art. 2,
comma 6 Dl 34/2020

TOTALE

Comparto

4.303.165

2.000.000

6.303.165

Dirigenza

2.119.470

2.000.000

4.119.470

TOTALE

6.422.635

4.000.000

10.422.635

Risorse da utilizzare per
riconoscere l’impegno
profuso
in
attività
particolarmente gravose

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Le ulteriori possibilità previste all'art. 2, comma 6 del DL 34/2020:
La nuova ripartizione alla luce del confronto sindacale è la seguente:

- Risorse statali:

6.422.635

(Art. 1, comma 1 DL 18/2020)

- Risorse Regionali:

4.000.000

(Art. 2, comma 6 DL 34/2020)

- Risorse regionali da bilancio:

7.000.000

- Risorse fondi dirigenza sanitaria:

2.026.750

(art. 1 commi 435 e 435 bis L. 205/2017)

- Risorse per sanità convenzionata:

870.000

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER IL SSR: 19.449.385 Euro

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
Le prestazioni aggiuntive regionali
Disponibili 7.000.000 Euro
Il maggior impegno richiesto al personale della dirigenza e del comparto dall'eccezionalità dello
stato di emergenza sarà valorizzato mediante riconoscimento di prestazioni aggiuntive per un
importo di 7.000.000, in base a:
- Evidenza dell'eccedenza oraria prodotta dall'ingresso inemergenza nelle singole
aziende
- Programmazione delle attività fino al 31 Luglio 2020

Protocollo di intesa DGR 663 del 3 Giugno 2020
- L'accordo copre il periodo dal 1 Marzo 2020 al 31 Luglio 2020
- Per l'anno 2020 la parte pubblica provvederà al corretto ricalcolo
del complessivo tetto di spesa del personale del SSR Marche in
base a quanto definito all'art. 11, comma 1 Dl 35/2019

Gli impegni successivi
Il confronto dovrà proseguire, come concordato, "per verificare e attivare tutti gli
ulteriori strumenti di reperimento e riconoscimento di risorse economiche aggiuntive per
il personale impegnato nella risposta all’emergenza da COVID-19, legati all’evoluzione
normativa, a partire da quanto previsto dal d.l. 34/2020, anche allo scopo di procedere a
eventuali perequazioni tra le aziende del SSR, tra le aree vaste e tra comparto e
dirigenza." - (Nota Congiunta)
Come primo elemento sul quale puntare la Cgil continuerà a chiedere il pieno raddoppio
delle risorse di cui all'art. 1 comma 1 Dl. 18/2020 come reso possibile dall'art. 2, comma 6
Dl 34/2020.

10.422.635 Euro

12.845.270 Euro

È infatti possibile incrementare le risorse di ulteriori

2.422.635 Euro

