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OGGETTO: Presa d’atto dell’Accordo stipulato tra l’Assessorato alla Salute e Integrazione 
sociosanitaria e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. 
pubblico per il riconoscimento dell’eccezionale lavoro svolto dal personale del SSR nel corso 
dell’emergenza COVID-19. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n. 502; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. e ii. concernente: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06/03/2020 che demanda alla Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria, l’onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi al 
personale; 
 
CONSIDERATO  che in data 11 aprile 2020 è stato siglato un Accordo sindacale tra la Regione 
Lazio-Assessorato Salute e Integrazione sociosanitaria e le organizzazioni sindacali dell’area della sanità 
per la corresponsione, tra l’altro, di un emolumento per l’eccezionale, straordinaria e non prevedibile 
attività svolta dal personale del SSR nel periodo dell’emergenza COVID- 19 e che tale accordo 
individua  i soggetti destinatari così come il valore del premio nonché i  requisiti necessari per la 
corresponsione dello stesso; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene all’attribuzione del premio il citato Accordo ha previsto due 
fasce economiche, pari rispettivamente a € 1.000,00 e a € 600,00, definendo altresì le strutture aziendali 
afferenti alla prima o alla seconda fascia così come ha previsto il necessario requisito di aver svolto 
almeno venti turni lavorativi per poter beneficiare del riconoscimento dell’importo in misura intera 
ovvero in misura ridotta ragguagliata al corrispondente numero di turni effettuati; 
 
CONSIDERATO che con la circolare prot. n. 351405 del 17/4/2020 è stato richiesto, tra l’altro, alle 
Aziende di compilare delle tabelle in merito al dettaglio del personale interessato all’attribuzione del 
premio ai sensi del citato Accordo sindacale;  
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CONSIDERATO che sono pervenute le predette tabelle da parte delle Aziende e che la scrivente 
Direzione ha provveduto all’esame delle stesse per verificare il rispetto del contenuto dell’Accordo e 
che in taluni casi ha chiesto una rimodulazione delle stesse, fermo rimanendo l’esclusiva responsabilità 
delle Aziende e degli Enti per la compilazione delle suddette tabelle e per l’individuazione delle strutture 
e del personale interessato e della successiva attribuzione del premio, così come espressamente previsto 
dalla richiamata circolare prot. n. 351405; 
 
CONSIDERATO pertanto di prendere atto del richiamato Accordo sindacale, per la parte relativa 
all’attribuzione del premio e della conseguente sotto riportata Tabella, riepilogativa dei dati trasmessi 
dalle Aziende e dagli Enti del SSR e dell’importo massimo del premio attribuito a ciascuna 
Amministrazione, prevedendo che lo stesso sia distribuito dalle suddette Aziende mediante 
corresponsione ai soggetti interessati per la parte dovuta secondo i criteri specifici stabiliti dall’Accordo 
in questione, con la retribuzione del mese di giugno 2020 e che, entro il 15 luglio successivo, ogni 
Azienda provveda a rendicontare in dettaglio alla Direzione regionale competente l’importo 
effettivamente corrisposto, anche per i conguagli del caso: 
 

Azienda 
Unità 

Personale  
di cui 

Dirigenza 
di cui 

Comparto 

Totale Premio da 
riconoscere 
Valori in € 

          

RM1 923 219 704 798.340,00 

RM2 913 300 613 777.010,00 

RM3 545 136 409 443.690,00 

RM4 445 124 321 395.240,00 

RM5 697 177 520 593.410,00 

RM6 1.063 278 785 899.700,00 

VT 795 167 628 725.100,00 

RI 415 117 298 275.490,00 

LT 1.051 216 835 957.400,00 

FR 753 203 550 680.200,00 

SCF 515 150 365 477.400,00 

SGA 289 78 211 244.130,00 

PUI 821 210 611 781.150,00 

IFO 11 5 6 10.550,00 

INMI 684 189 495 662.400,00 

SAN 614 146 468 536.280,00 

PTV 838 257 581 753.000,00 

ARES 1.572 108 1.464 1.317.610,00 

IZS 44 15 29 26.000,00 

TOTALE 12.988 3.095 9.893 11.354.100,00 

 
RITENUTO pertanto di approvare quanto sopra rappresentato; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
1. di prendere atto dell’Accordo sindacale, siglato in data 11 aprile 2020, tra la Regione Lazio-

Assessorato Salute e Integrazione sociosanitaria e le organizzazioni sindacali rappresentative del 
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personale del S.S.R. per la parte relativa alla corresponsione di un emolumento per l’eccezionale, 
straordinaria e non prevedibile attività svolta dal personale del SSR nel periodo dell’emergenza 
COVID- 19, rimandando ai contenuti dello stesso in ordine all’individuazione dei soggetti 
destinatari così come del valore del premio e dei requisiti necessari per il riconoscimento dello 
stesso; 

2. di approvare la sotto riportata Tabella, riepilogativa dei dati trasmessi dalle Aziende e dagli Enti 
del S.S.R., sulla scorta delle indicazioni di cui alla circolare prot. n. 351405/2020, e della 
successiva attività di verifica effettuata dagli uffici regionali e pertanto rappresentativa 
dell’importo massimo del premio attribuibile a ciascuna Azienda ed Ente del SSR: 

 

Azienda 
Unità 

Personale  
di cui 

Dirigenza 
di cui 

Comparto 

Totale Premio da 
riconoscere 
Valori in € 

          

RM1 923 219 704 798.340,00 

RM2 913 300 613 777.010,00 

RM3 545 136 409 443.690,00 

RM4 445 124 321 395.240,00 

RM5 697 177 520 593.410,00 

RM6 1.063 278 785 899.700,00 

VT 795 167 628 725.100,00 

RI 415 117 298 275.490,00 

LT 1.051 216 835 957.400,00 

FR 753 203 550 680.200,00 

SCF 515 150 365 477.400,00 

SGA 289 78 211 244.130,00 

PUI 821 210 611 781.150,00 

IFO 11 5 6 10.550,00 

INMI 684 189 495 662.400,00 

SAN 614 146 468 536.280,00 

PTV 838 257 581 753.000,00 

ARES 1.572 108 1.464 1.317.610,00 

IZS 44 15 29 26.000,00 

TOTALE 12.988 3.095 9.893 11.354.100,00 

 
 

3. di disporre che la quota di premio spettante sia distribuita dalle Aziende interessate mediante 
corresponsione ai soggetti aventi titolo per la parte dovuta secondo i criteri specifici stabiliti 
dall’Accordo in questione con la retribuzione del mese di giugno 2020 e che, entro il 15 luglio 
successivo, ogni Azienda provveda a rendicontare in dettaglio alla Direzione regionale 
competente l’importo effettivamente corrisposto, anche per i conguagli del caso. 

 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

     Il Direttore 
              Renato Botti 
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