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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

  

Salerno, lì 25/10/2020 

Prot. N. 115/STN/2020                                                                              

Esimio Direttore Generale ASL Salerno 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

  

Esimio Direttore Generale AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

e, p.c.                             On. Signor Ministro della Salute 

seggen@postacert.sanita.it  

 

On. Governatore della Regione Campania 

capo.gab@pec.regione.campania.it  

 

Oggetto : Premialità COVID 19 – Richiesta chiarimenti urgenti.  

 

 Egregi, 

facendo seguito alla nostra nota 101/STN/2020 del 28/09/2020, richiamiamo il ritardo della premialità Covid 19 per cui 

la Regione Campania, con deliberazione 427 del 03/08/2020, ha inteso adottare il provvedimento premiale per tutto il 

personale impegnato nella lotta al Covid 19. 

 Nonostante che detta premialità dovesse essere elargita con le spettanze del mese di agosto 2020, ad oggi nulla 

risulta essere stato messo in campo per premiare quei lavoratori che in spregio al pericolo rappresentato dal Covid 19 

hanno comunque reso il loro servizio sopperendo a carenze strutturali, di personale e di presidi. 

 Risulta inoltre che a fronte delle chiare indicazioni fornite dalla Regione Campania nell’allegato A della 

richiamata deliberazione 427 del 03/08/2020, vi siano ancora organizzazioni sindacali che vogliano convincere codesta 

amministrazione a non adottare le indicazioni pervenute, allargando la platea dei beneficiari a tutto il personale in 

servizio. 

 Tanto, oltre a non essere in alcun modo lecito, né tanto meno legato ad una contrattazione tra le parti, risulta 

profondamente irrispettoso di chi per mesi ha lottato in prima linea e continua a farlo, nel mentre ancora una volta un 

determinato modo di fare sindacato vuole livellare professionalità ed impegno, ma sempre verso il basso e senza nessun 

riconoscimento del merito. 

 Chiediamo quindi di voler immediatamente avviare le procedure di accreditamento a seguito della ricognizione 

del personale avente diritto ai sensi dell’allegato A della deliberazione 427 del 03/08/2020, in modo da corrispondere 

quanto dovuto con le spettanze del mesi di novembre 2020. 

 Parimenti si chiede al Governatore della Regione Campania di motivare la scelta di utilizzare le risorse previste 

dall’art. 1 comma 1 Legge 27/2020 come modificato dall’art. 2 comma 6 lett. A) della Legge 77/2020 n. 18 solo per il 

60% dell’ammontare delle stesse, se e quando vorrà o meno corrispondere l’ulteriore 40% e se intenda o meno avvalersi 

della facoltà dettata dal paragrafo b) del Corpus RILEVATE, della sopra emarginata deliberazione 427 del 03/08/2020, 

ovvero raddoppiare le somme da destinarsi alla premialità COVID 19 dei dipendenti del S.S.N., considerato che ancora 

si rimanga in attesa di risposta al quesito posto nella nota 101/STN/2020 del 28/09/2020, in barba a 

 Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 

 

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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