
 

Palermo, 17.05.2021 

 

 Alla Direzione Aziendale 

ASP Palermo 

 

 

Oggetto: Riscontro a documento aziendale su criteri e modalità di ripartizione finanziamento 

aggiuntivo di cui ai DD.AA. 469/2020 e 1405/2020. 

 

 

Premesso che in data 08/03/2021 le scriventi OO.SS. hanno richiesto una convocazione urgente, a 

tutt’oggi senza alcun riscontro da parte di questa Azienda, per la contrattazione decentrata dei fondi 

contrattuali destinati alla dirigenza medica e sanitaria secondo la normativa presente nel nuovo 

CCNL, automaticamente aggiornata al D.L. 35 del 2019 (“Decreto Calabria”), all’analisi del 

documento pervenuto in data 11 maggio 2021, fanno presente quanto segue:  

1. Il finanziamento aggiuntivo da destinare ad alcuni Fondi contrattuali dell’anno 2020 del 

personale della dirigenza medico-sanitaria e del comparto sanità deriva da n° 2 Decreti 

Legislativi (D.Lgs. n° 18 del 17.03.2020 e D.Lgs. n° 34 del 19.05.2020) che avevano la 

finalità di incrementare le risorse relative, prioritariamente, al pagamento degli istituti 

contrattuali finanziati dal Fondo per le condizioni di lavoro del personale dipendente delle 

aziende ed enti del SSN e, per la restante parte, del Fondo per la retribuzione di risultato. 

 

2. Non essendo state esplicitate dai suddetti D.Lgs. le percentuali da suddividere tra i due Fondi 

(Fondo per le condizioni di lavoro e Fondo per la retribuzione di risultato) e in considerazione 

del fatto che soltanto oggi si ha contezza dell’entità delle risorse assegnate alle varie aziende 

del SSR siciliane, la ripartizione tra i due Fondi sopra citati non può che essere operata nella 

seguente modalità: 

a) Attraverso la copertura, solo in caso di sforamento, dell’eventuale disavanzo del Fondo 

per le condizioni di lavoro dell’anno 2020; 

b) Attraverso l’incremento, per la restante parte o per l’intera cifra, in caso di mancato 

sforamento del Fondo precedente, del Fondo per la retribuzione di risultato. 

 

3. È dunque indispensabile avere contezza dei Fondi contrattuali determinati dall’azienda ASP 

per l’anno 2020, debitamente certificati dal Collegio Sindacale e con indicazione dello speso 

relativo all’anno di pertinenza e non, come si evince dal documento che si riscontra, fino 

al 30 aprile 2021. 

 

4. Le risorse finanziate dallo Stato e riportate nel documento redatto dalla direzione aziendale 

dopo l’assegnazione avvenuta a livello regionale sulla base dei DD.AA. richiamati in oggetto, 

sono rispettivamente a € 169.930,00 ed € € 2.207.323,50 per una cifra complessiva pari a € 

2.368.653,50 che al netto degli oneri sociali e dell’IRAP arrivano alla cifra finale di € 

1.754.558,15. 

 

5. Una volta ottenuta la cifra realmente disponibile, questa va preliminarmente distinta 

percentualmente sulla base di quanto concordato tra Regione e OO.SS. della dirigenza 

medico-sanitaria e del comparto sanità secondo le seguenti modalità: 

a. 70 % al personale dipendente del comparto sanità 

b. 30% al personale dipendente della dirigenza medico-sanitaria e PTA 

 

 



 

 

6. Ne consegue che la somma determinata al netto degli oneri sociali e dell’IRAP di € 

1.754.558,15 vada ripartita tra le due Aree contrattuali nella seguente maniera: 

a. € 1.228.190,70 per il comparto sanità 

b. € 526.367,44 per la dirigenza medico-sanitaria 

 

7. Una volta identificate le risorse da riversare nei Fondi di ciascuna area contrattuale, va 

esplicitato l’eventuale disavanzo del Fondo per le condizioni di lavoro di ciascuna area 

contrattuale, separatamente e non cumulativamente come riportato nel documento che in 

questa sede si riscontra, e soprattutto relativamente allo speso per l’anno 2020 e non oltre. 

 

8. Ottenuta la somma residua (che potrebbe anche essere intera in caso di mancato disavanzo del 

Fondo per le condizioni di lavoro) questa va riversata sul Fondo di risultato e suddivisa sulla 

base del Protocollo d’intesa tra Regione e OO.SS. del 24.06.2020. 

 

9. Il suddetto protocollo prevede la suddivisione in n° 3 Fasce retributive delle UU.OO. e non 

del personale all’interno di una stessa U.O. come si vuole intendere nel documento 

aziendale in oggetto, privilegiando le UU.OO. preminentemente impegnate nel contenimento 

della pandemia. 

 

10. Semmai la differenziazione tra il personale all’interno di una stessa U.O. va effettuata 

attraverso la effettiva presenza durante il periodo di riferimento degli incentivi e quindi 

attraverso il conteggio delle giornate di effettiva presenza, al netto delle assenze per ferie, 

astensione facoltativa, congedo straordinario, giorni di Legge 104, permessi o distacchi 

sindacali, ecc. 

 

11. Per quanto riguarda le assenze per malattia, vanno considerate come tali unicamente quelle 

c.d. Non Covid, mentre le eventuali assenze derivanti da quarantena e/o malattia da Covid 

vanno considerate come presenza a tutti gli effetti. 

 

12. Non si ravvisa pertanto la necessità di ricorrere ad astruse e inutili formule matematiche, 

essendo sufficiente il conteggio delle timbrature di presenza nel periodo da prendere in 

considerazione che non può che essere quello dal 18 marzo 2020 (data di entrata in vigore del 

D.Lgs. n° 18 del 17.03.2020) e il 31.12.2020 data di chiusura dell’anno di riferimento sul 

quale sono state stanziate le risorse aggiuntive. 

 

13. Tale valutazione quantitativa è la più oggettiva possibile, né si può addossare ai Direttori 

delle varie UU.OO. il compito di operare la distinzione del personale sulla base di una 

valutazione qualitativa dell’impegno professionale del singolo che rischierebbe di sfociare in 

stime arbitrarie foriere di contestazioni. 

 

14. Né, tanto meno, è accettabile la preventiva suddivisione ex ante delle somme da ripartire 

nelle 3 Fasce retributive che deve essere invece necessariamente effettuata ex post, soltanto 

sulla base dell’effettiva presenza del personale interessato, unico parametro discriminante da 

poter prendere in considerazione, non avendo a priori contezza delle teste che rientreranno in 

ciascuna delle Fasce medesime. 

 

 

 

 

 



 

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate le OO.SS. firmatarie del presente documento non 

condividono la metodologia proposta e chiedono confronto (possibilmente in presenza) sulla tematica 

degli incentivi Covid per addivenire a criteri e modalità condivise in chiave tecnica. 

 

 
Cordiali saluti. 
 
 

 

ANAAO ASSOMED        Segretario Aziendale ASP A. Lo Cicero FIRMATO 

CGIL MEDICI        Segretario Aziendale ASP D. Mirabile FIRMATO 

CIMO        Commissario Aziendale ASP  A. Collodoro FIRMATO 

CISL Medici        Segretario Aziendale ASP  M. Di Fiore FIRMATO 

FESMED        Delegato Aziendale ASP  B. Pinzello FIRMATO 

FVM Segretario Aziendale SIVeMP 

ASP 

 F. Pistoia FIRMATO 

FVM Segretario Aziendale FISMO ASP  A. Ferrante FIRMATO 

FVM Segretario Aziendale FIALS ASP  A. Zizza FIRMATO 

UIL Segretario Aziendale ASP  P. Porrello FIRMATO 

 


