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Salerno, lì 14/01/2023 

 

Prot. N. 011 / STN / 2023   

Egr. Direttore Generale AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Egr. Direttore Generale ASL Salerno 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 

Egr. Direttore Amministrativo AOU Ruggi 

direzione.sanitaria@pec.sangiovannieruggi.it 

 

Egr. Direttore Amministrativo ASL Salerno 

direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it  

 

Egr. Direttore Risorse Umane AOU Ruggi 

risorse.umane@pec.sangiovannieruggi.it 

 

Egr. Coordinatore SGRU ASL Salerno 

personale@pec.aslsalerno.it  

 

 

Oggetto : applicazione art. 107 CCNL Sanità. 

 

La scrivente segreteria ha avuto modo di appurare che nelle buste paga dei dipendenti 

operanti nei Pronto Soccorso delle aziende da Voi dirette, vengano ancora corrisposte le indennità 

di cui agli art. 86 comma 3 e art.  86 comma c lettere a/b CCNL 21/05/2018, in luogo di quelle 

previste dal nuovo CCNL Sanità del 02.11.2022 di cui all’art. 107 comma 2 e comma 4. 

Detto articolo recita testualmente che:” Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto 

previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, 

comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi 

compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della 

effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione 

delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell’art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di 

lavoro)”, cosa per la quale trattasi di regola imperativa il cui mancato assolvimento presupporrebbe 

l’azione di inadempienza contrattuale, penalmente rilevante. 

Ora, essendo ben consapevoli che l’intero importo di detta indennità possa essere erogato 

unicamente a seguito dell’indicazione dell’Organo di Governo Regionale, vogliamo segnalare che il 

secondo periodo del comma 4 dell’art. 107 reciti che :” Nelle more della individuazione, presso 

ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a 

copertura dell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in 

ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, 

l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno 
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successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente”, e pertanto Vi si invita con la massima 

celerità possibile ad erogare l’anticipo ivi previsto, con decorrenza 01/01/2022, con gli emolumenti 

di febbraio 2023 a tutto il personale operante nei Punti di Primo Intervento accreditati e ai Pronto 

Soccorso accreditati, nei Pronto Soccorso Specialistici di Pediatria e Ostetricia/Ginecologia ad 

accesso diretto e/o Triage, e al personale dipendente in forza al sistema 118. 

Inoltre, è solo il caso di ricordare che trattandosi di somme che ricadranno sui fondi 

contrattuali, al pari delle pronte disponibilità di cui vi sono stati richiesti chiarimenti in separata 

nota che qui s’intende integralmente riportata, avvalendoci della facoltà concessa dall’art. 10 

comma 3 del CCNL 02/11/2022, vi invitiamo a convocare la delegazione trattante per l’analisi 

corretta e puntuale della materia oggetto di contrattazione tra le parti entro e non oltre il 31 gennaio 

2023. 

Diversamente, a tutela degli interessi dei lavoratori che per anni si sono visti esclusi dalla 

contrattazione integrativa, non esiteremo a percorrere le vie istituzionali per il riconoscimento di 

quanto previsto dai Contratti di Lavoro. 

 

Cordiali saluti, 
 

 

 

 

 

  

(Firma non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 445/2000) 
 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 
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