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Presidenza Nazionale 

Prot. 126/2021                             Roma, 28 Ottobre 2021 
 

NOTA INVIATA VIA P.E.C. 
Ai Legali Rappresentanti 

di tutti gli Enti Pubblici e Privati Accreditati del SSN 
 

e, p. c., 
Ai Governatori delle Regioni e delle Province Autonome 

 
Oggetto:  Diffida su Mancata Applicazione Tariffa Oraria 80€ Prestazioni Aggiuntive 

(rif.: DL 14/10/2020 n. 104 e s.m.i.) 
 
Ill.mi, con la presente si rammenta alle SS. VV. che: 

Ø l’Art. 29 del DL in oggetto (convertito con modificazioni nella L. 13 Ottobre 2020, n. 126) al Comma 
2 lett. a, ha previsto che – per le finalità ivi specificate – il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui 
all'articolo 115, comma 2,  del  vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria 2016-2018 dipendente del 
SSN, sia remunerato ai Dirigenti interessati, a far data dal 15 Agosto 2020, con la tariffa oraria pari 
ad € 80 lordi omnicomprensivi, al  netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, fino al 31 
Dicembre 2020; 

Ø il suddetto termine del 31 Dicembre 2020 di applicazione della suddetta tariffa oraria pari ad € 80 
lordi è stato prorogato al 31 Dicembre 2021 dall’Art. 26 Comma 1 del DL 25 Maggio 2021, n. 73 
(convertito con modificazioni nella L. 23 Luglio 2021, n. 106), che peraltro ci risulta aver esteso 
anche agli Enti Privati Accreditati l’applicabilità di quanto con esso disposto in relazione all’oggetto. 

Pertanto, nel ringraziare le Amministrazioni che hanno correttamente applicato la normativa sopra 
richiamata, e giungendoci invece notizia che alcune Amministrazioni in diverse Regioni l’hanno finora 
ignorata in vario grado, 
 

SI DIFFIDANO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI 

Ø a corrispondere entro il prossimo mese di Novembre 2021 ai Dirigenti aventi finora effettuato, a far 
data dal 15 Agosto 2020, prestazioni lavorative rientranti in quelle declinate dalle sopra richiamate 
disposizioni normative – e ai quali Dirigenti per le stesse sia stata invece corrisposta una tariffa 
oraria inferiore a quella fissata in € 80 lordi – la differenza economica intercorrente; 

Ø a corrispondere ai Dirigenti interessati, per le medesime prestazioni programmate dalla data 
odierna fino al predetto termine del 31 Dicembre 2021 – salvo eventuali prossime proroghe o 
modificazioni tariffarie ai sensi di legge – la tariffa oraria € 80 lordi. 

Infine, si avvisa – con espressa riserva di agire separatamente nelle sedi legali competenti ai fini del 
riconoscimento economico sopra preteso a favore degli aventi diritto – che la scrivente O. S. ha 
raccomandato in data odierna a tutti i propri Iscritti di negare a far data dal 01 Novembre ogni disponibilità 
ad effettuare tutte le prestazioni aggiuntive, qualora per quelle in oggetto l’Ente datore di lavoro non abbia 
in anticipo garantito formalmente per iscritto la remunerazione oraria pari ad € 80 lordi sopra richiamata. 
 

Cordiali saluti. 
 

F.to Dr Alessandro Vergallo - Presidente Nazionale 
 


