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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGR 1457/20202 con cui è stato formalizzato un  accordo con le organizzazioni sindacali 
della  dirigenza medica,  sanitaria,  veterinaria  e delle  professioni  sanitarie  del  Servizio  Sanitario 
Regionale  Toscano  per  una  linea  di  azione  condivisa  nell’emergenza  sanitaria  derivante  dalla 
seconda ondata di diffusione del Covid-19;
Osservato  che  il  citato  accordo  individuava  nella  strutturazione  di  un  sistema  continuativo  di 
relazioni  sindacali  un  valido  strumento  per  condividere  strategie  d’intervento, 
problematiche  emergenti,  azioni  specifiche  e  quant’altro  necessario  a 
migliorare la funzionalità del SSR.;
Preso atto delle intese raggiunte negli incontri svoltisi nelle settimane passate tra l’Assessorato e le 
rappresentanze sindacali sopra citate, a seguito delle quali è stato condiviso un documento organico 
sotto forma di pre-intesa;

Rilevato  che  tale  pre-intesa  recepisce  in  termini  attuativi  alcune  indicazioni  già  presenti 
nell’accordo sopra richiamato, oltre a delineare un quadro di interventi a carattere strutturale per 
migliorare  complessivamente  la  gestione  delle  risorse  umane,  quale  risorsa  strategica  e 
fondamentale dei sistemi sanitari;

Ritenuto pertanto di recepire con il presente atto la pre-intesa sottoscritta con l’Intersindacale della 
Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria della Toscana lo scorso 12 febbraio;

Considerato che con LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 al comma 413, allo scopo di incrementare 
le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari 
condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle  aziende e  degli  enti  del  Servizio  sanitario 
nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica, viene 
assegnato alle regioni l’importo complessivo di euro 40.000.000,00 da aggiungere ai fondi di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo 
decreto-legge e che pertanto alla regione Toscana viene assegnato l’importo di euro 2.520.000,00;

Preso atto che il suddetto importo di euro 2.520.000,00 sarà acquisito con successiva variazione di 
bilancio in via amministrativa sul capitolo 24558 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 
2021;

Vista la Legge Regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023; 

Vista  la  DGR  n.  2  del  2  del  11  gennaio  2021  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di 
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale 
2021-2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  recepire  la  pre-intesa  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
raggiunta con l’Intersindacale della Dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni 
sanitarie della Toscana, concernente la definizione e condivisione di linee di indirizzo in materia 
di politiche del personale;

2. di  autorizzare l’Assessore per il Diritto alla Salute e Sanità alla firma dell’intesa definitiva;
3. di dare atto che l'incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro previsto nel testo 

della  pre-intesa  (€  4.249.600,00  al  lordo  di  oneri  e  IRAP)  rientra  nello  spazio  tecnico  di 
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incremento fondi in deroga al limite di cui all’art 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, concesso alle 
Regioni  ex  art.  1,  comma 2,  del  DL 18/2020 e sarà  oggetto  di  assegnazione  vincolata  alle 
aziende del SSR all'interno della deliberazione di assegnazione finale delle risorse finanziarie di 
competenza dell'esercizio 2020;

4. di  dare  atto  che  copertura  finanziaria  del  suddetto  importo  complessivo  pari  ad  euro 
4.249.600,00 risulta assicurata come segue a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2021:
- per la somma di euro 2.520.000,00 a valere sulle risorse statali in corso di acquisizione sul cap.  
24558 "COVID 19 - finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente 
del S.S.R." (tipo stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, dando 
atto che i successivi impegni di spesa risultano subordinati all’esecutività della citata variazione 
di bilancio di acquisizione delle risorse medesime;
-  per  il  rimanente  importo  di  euro  1.729.600,00  nell’ambito  degli  impegni  assunti  ai  sensi 
dell’art. 20 D. LGS. 118/2011 a valere sul capitolo 24136 (tipo stanziamento puro) – gestione 
residui  –  del  bilancio  di  previsione  2021/2023  con  il  decreto  dirigenziale  n.  22044  del 
21/12/2020 e dettagliatamente: 

- per euro 814.852,06 sull’impegno n. 11748/2020
- per euro 914.747,94 sull’impegno n. 11749/2020

5. di incaricare la Direzione Diritti  di cittadinanza e coesione sociale di trasmettere il presente 
provvedimento alle Aziende ed agli Enti del SSR, unitamente ad una circolare esplicativa per 
l’attuazione di quanto ivi previsto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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Giovanni Forte
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Carlo Rinaldo Tomassini
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