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     Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR                                         

                                                                                                Avv. Antonio Postiglione 

                                                                                 

                                                                              dg.500400@pec.regione.campania.it 

 
 

      All’Assessore al Bilancio – Finanziamento del Servizio Sanitario     Regionale 
             Dott. Ettore Cinque 

                                                                                                                                       

                                                                             ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
 

 

                                                Al Direttore UOD Personale del SSR 

                       Dott. Gaetano Patrone 

 
                                                          dg04.personalessr@pec.regione.campania.it 

 

 

                                Ai Direttori Generali  AA.OO / AA.SS.LL. Regione Campania

             

 

Oggetto: anticipazione indennità art. 107 comma 4 CCNL comparto sanità 

2019/2021 pari a 40 euro mensili lordi al personale di comparto dei Pronto Soccorso 

delle ASR;  richiesta informativa urgente;  

  

Gentilissimi in intestazione,  

 

l’art. 107 comma 4 del CCNL comparto sanità triennio 2019/2021 prevede che al 

personale di tutte le aree e di tutti i ruoli afferente ai servizi di Pronto Soccorso, 

compete, a decorrere dal 01.01.2022, un 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).  

 

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 dall’art. 1 comma 293 L. 234/2021, è riconosciuto, in 

ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della 
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predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40.00 da conguagliarsi con i 

valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente a 

seguito del confronto regionale art. 7 comma 1 lett. f).  

 

A conferma di quanto sopra indicato, l’art. 103 comma 8 del CCNL in oggetto 

sottolinea che le Aziende e gli Enti, garantiscono comunque, anche prima del riparto 

regionale dei fondi art. 1 comma 293 della legge 30/12/2021 n. 234, la copertura del 

valore attribuito a titolo di anticipazione dell’indennità di pronto soccorso ai sensi del 

sopracitato art. 107, comma 4 (indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi) e 

la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.  

 

Con risposta n. 0016418 del 22.12.2022 a firma del Dirigente Dott. Marco Rizzato, la 

stessa ARAN, in replica ad un quesito inviato da un Azienda Ospedaliera Regionale, 

ha chiarito che le Aziende e gli Enti del SSN sono tenuti all’anticipazione di 40 euro 

mensili lordi prevista dall’art. 107 comma 4 la quale rappresenta un indennità 

mensile da corrispondersi in ragione della effettiva presenza in servizio. Nel dettaglio 

l’ARAN ha indicato di scorporare, dalla predetta indennità, le sole giornate di 

assenza per la fruizione dei relativi istituti contrattuali (ferie, malattie, congedi, ecc) 

ovvero ad assenze consentite da disposizioni legislative. Nella risposta sopracitata 

l’ARAN indica l’esempio di un dipendente turnista, specificando quanto segue: “nel 

corso del mese il dipendente osserva il suo normale turno di lavoro programmato e 

fruisce di tre giorni di ferie: la riduzione dell’indennità art. 107 comma 4 sarà 

applicata unicamente con riferimento all’assenza dovuta per le tre giornate di ferie”.   

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che ad oggi molteplici Aziende 

Sanitarie Regionali non hanno ancora  provveduto all’anticipazione dell’indennità in 

oggetto, il NurSind 

 

SOLLECITA 

 

i Direttori Generali delle AA.OO. e AA.SS.LL. ad ottemperare a quanto previsto 

dall’art. 103 comma 8 e dall’art. 107 comma 4 del CCNL comparto sanità 2019/2021. 

 

Lo scrivente, infine, chiede informativa urgente agli spett. Direttori Generali delle 

ASR sulla corresponsione o meno di suddetta indennità al personale di comparto dei 

PS e sollecita il Dipartimento della Salute Regionale a verificare la mancata 
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attuazione dell’art. 107 comma 4 (anticipazione indennità di pronto soccorso).  

 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, restiamo in attesa di cortese riscontro che dovrà 

pervenire alle Segreterie Territoriali di riferimento.  

 

 

distinti saluti. 

 

  

 

Caserta, 05.01.2023 

  

                                                                                  Il Segretario Regionale NurSind 

                                                                                               F.to Antonio Eliseo 

 
                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3  Dlgs 39/93 


