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Oggetto: intimazione all’adempimento del protocollo di intesa con le OO.SS. del Comparto Sanità 

sottoscritto in data 16.7.2020 (ratificato ed approvato con DDG n. 582 del 6.8.2020) per la definizione 

dei criteri di riparto relativo al trattamento economico ai sensi del D.L. 18/2020 

 

 

La presente in nome e per conto di UIL FPL, nell’interesse dei dipendenti iscritti delle aziende 

sanitarie regionali, per evidenziare quanto segue. 

Con il protocollo indicato in oggetto, la Regione Basilicata, non solo si impegnava, ai sensi 

dell’art. 6 CCNL 2016-2018 e in forza del disposto di cui all’art. 1 del D.L. 18/2020, ad estendere il 

riconoscimento dell’indennità di malattie infettive prevista dall’art. 86 comma 6 lett. c) del medesimo 

CCNL, a tutti gli operatori del ruolo sanitario (compresi i tecnici che svolgono attività diagnostiche, 

le ostetriche, autisti ecc.) e del ruolo tecnico direttamente impiegati nell’emergenza COVID 19, ma 

si impegnava, altresì, a “promuovere l’incremento del 2% del monte salari regionale, al netto degli 

oneri riflessi, rilevato nel 2018”, ritenendo “assolutamente indispensabile procedere all’immediata 

erogazione delle risorse aggiuntive previste dai Decreti governativi”. 

Nonostante tale accordo, in maniera del tutto inspiegabile ed ingiustificata, le predette somme 

non sono mai state impegnate e trasferite alle aziende sanitarie e, comunque, non sono mai state 

pagate al personale sanitario dirigenziale e al personale del Comparto. 

Ancora più grave è che sono cadute nel vuoto anche le plurime diffide della UIL FPL volte a 

richiedere l’immediato pagamento delle predette somme aggiuntive: pagamento che - seppure solo in 

minima parte - ristorerebbe l’immane sforzo che il personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche, 

autisti, ecc.) stanno sopportando dall’inizio della pandemia. 
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Tale ritardo nell’erogazione delle risorse, anche in ragione dell’acuirsi della crisi sanitaria e 

dello sforzo richiesto al personale sanitario per farvi fronte, non solo costituisce un grave violazione 

del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma costituisce altresì 

l’inadempimento di un obbligo giuridico preciso, certo, liquido ed esigibile, anche coattivamente. 

Tanto premesso, si intima l’immediato adempimento del predetto accordo e, in mancanza, 

senza ulteriore avviso UIL FPL (e/o gli iscritti) riservano di adire le sedi più opportune per la tutela 

della sicurezza dei loro diritti. 

Distinti saluti. 
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