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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 524   del 25/06/2020 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO IN MATERIA DI 
ESTENSIONE DI ALCUNE INDENNITA' E DI DEFINIZIONE CRITERI 
PER PROGETTI SPECIFICI LEGATI ALL' EMERGENZA COVID19, 
REMUNERATI CON RISORSE STANZIATE DALLA REGIONE - 
PERSONALE AREA DEL COMPARTO AZIENDA ULSS 9 
SCALIGERA. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Gesti one Risorse Umane F.TO Dott .ssa Flavia Naverio 
 

Note per la trasparenza:APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO IN MATERIA DI 
ESTENSIONE DI ALCUNE INDENNITA' E DI DEFINIZIONE CRITERI PER 
PROGETTI SPECIFICI LEGATI ALL' EMERGENZA COVID19, REMUNERATI CON 

RISORSE STANZIATE DALLA REGIONE - PERSONALE AREA DEL COMPARTO 
AZIENDA ULSS 9. 
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Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane  
  

Premesso che: 
 

- in data 28 Aprile 2020 è stato sottoscritto un verbale d’intesa tra 
l’Amministrazione regionale e le Rappresentanze regionali delle 
organizzazioni sindacali del Comparto in cui sono state concordate alcune 

linee di intervento volte ad assicurare la corresponsione della remunerazione 
delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, l’estensione di 

alcune indennità contrattuali (attuando, a tale riguardo, la previsione contenuta 
nell’articolo 86, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018), nonché la 
realizzazione di specifici progetti legati all’emergenza, alla realizzazione dei 

quali è legata la corresponsione di compensi incentivanti;  
- in data 18 maggio 2020 la Regione e le organizzazioni sindacali del Comparto 

hanno condiviso il testo di un verbale di confronto, poi sottoscritto il giorno 20 
maggio, nel quale sono state puntualmente definite le linee di indirizzo per 
l’attuazione di quanto convenuto nel verbale d’ intesa del 28 aprile 2020; 

- i contenuti del verbale di confronto del 20.05.2020 costituiscono linee di 
indirizzo della Giunta Regionale, alle quali le aziende del SSR dovranno dare 
puntuale applicazione, anche in relazione ai termini indicati per la 

corresponsione dei benefici economici. 
- le risorse assegnate all’Azienda ULSS 9 Scaligera sono pari ad € 

3.814.568,00 al netto degli oneri riflessi, così ripartite: 
o per un terzo al fondo condizioni di lavoro e incarichi pari a: € 

1.271.523,00 

o e per due terzi al fondo premialità e fasce pari a: € 2.543.045,00 
- il verbale di confronto regionale, peraltro, prevede che in considerazione della 

destinazione “prioritaria” agli istituti collegati alle condizioni di lavoro prevista 
dalla norma, le aziende potranno disporre un incremento maggiore del primo 
fondo rispetto al secondo qualora ciò sia strettamente necessario a garantire 

la remunerazione degli istituti stessi in relazione alla gestione dell’emergenza 
Covid-19. 

- l’incremento del fondo condizioni di lavoro e incarichi dovrà essere utilizzato 
per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e per la 
corresponsione delle indennità di terapie sub-intensiva e malattie infettive del 

personale coinvolto nell’emergenza, mentre le somme destinate al fondo 
premialità e fasce dovranno finanziare i progetti che interessano il personale 

impegnato nelle attività correlate all’emergenza da graduare in relazione 
all’intensità dell’impegno profuso. 

 

Preso atto che la contrattazione a livello Aziendale sui criteri per la distribuzione 
dei fondi di cui sopra si è svolta in due incontri e precisamente: 
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- in data 11 giugno 2020 si sono stabiliti i criteri per la distribuzione della 
prima parte dei fondi volti ad integrare quelli aziendali relativi alle 
particolari condizioni di lavoro e  hanno previsto l’estensione delle 

indennità di “terapia sub intensiva” e di “malattie infettive” a decorrere dal 
21 febbraio 2020 e, comunque, dalla data di attivazione dei servizi in 

parola, a seguito dell’adozione dei singoli provvedimenti attuativi aziendali 
sino al perdurare dei servizi stessi che non può andare oltre il 31 luglio 
2020; 

 
- in data 22 giugno 2020 per la definizione dei criteri per l’individuazione dei 

progetti specifici correlati all’emergenza Covid19 da graduare in relazione 
all’impegno profuso ed alla presenza di servizio. 

 

Considerato che: 
- gli importi delle indennità di malattie infettive e terapia sub intensiva 

relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile dovranno essere erogati con gli 
emolumenti del mese di giugno, contestualmente alla corresponsione 
della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate 

nello stesso periodo se già non precedentemente liquidate; 
- sono stati individuati progetti di prima fascia, la cui corresponsione degli 

importi dovrà avvenire previa verifica dell’OIV Aziendale, entro il mese di 

Luglio 2020 e progetti di seconda fascia, graduati a loro volta in tre sub 
fasce, la cui erogazione dovrà avvenire nel mese di settembre 2020 previa 

informativa alla RSU e alle Organizzazioni sindacali del Comparto del 
personale coinvolto nelle progettualità di supporto all’emergenza 
COVID19. 

 
Preso atto che le parti hanno convenuto che eventuali residui accantonati e 

soggetti ad ulteriore negoziazione sul tavolo sindacale saranno destinati con le 
finalità che saranno indicate dalle ulteriori linee guida regionali.  

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità 
economica-finanziaria, di cui all’art. 40 bis del D. lgs. 30/03/2001 n. 165 espresso dal 

Collegio Sindacale nella seduta del 23 giugno 2020 per l’accordo di cui sopra, 
depositata agli atti del Servizio; 
 

     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

 
IL   DIRETTORE   GENERALE 

 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  

regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 
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 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 

competenza; 
 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate:  
 

1. di approvare l’accordo sindacale sottoscritto nelle sedute dell’11 giugno 2020 e 
del 22 giugno 2020 con le OO.SS. Area del Comparto, in materia di estensione di 
alcune indennità contrattuali e di definizione dei criteri per l’individuazione dei 

progetti specifici legati all’emergenza COVID19,  remunerati con le risorse 
stanziate dalla Regione, allegato al presente provvedimento che costituisce parte 

sostanziale ed integrante;  
 
2. di precisare che l’accordo sarà inviato all’ARAN con le modalità previste dalla 

nota dell’ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Azienda, sottosezione 
“Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione Integrativa” 

 
3. di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane ai conseguenti adempimenti 

derivanti dall’adozione del presente atto, nello specifico a sottoporre l’accordo, 
per la parte relativo all’incremento dei fondi premialità e fasce, al parere 
dell’O.I.V. prima della corresponsione economica delle progettualità.   

 
 

 
 
 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 

 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 30/06/2020 

  il Direttore 
 UOC Affari Generali 
  F.TO Dott. Franco Margonari 
  

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOC Gestione Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOC Gestione Risorse Umane 
Tommaso Zanin 

Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 

 

 




































