
 

 

 

 
DIRIGENZA AREA SANITA’ – ACCORDO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE 

FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’EMERGENZA 

COVID 19  IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R.M. N.1025/2021 

 

Premesso che in data 05.10.2021  le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale 

della dirigenza dell’area sanità INRCA hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo in  merito all’utilizzo 

delle risorse finalizzate alla valorizzazione del personale impiegato nell’emergenza Covid 19 in 

applicazione della DGRM n.1025/2021, visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale 

con verbale n.47/2021, in data 23.12.2021  le delegazioni trattanti procedono alla sottoscrizione 

definitiva del presente accordo. 

 

Premesso che la Regione Marche con DGRM N. 1522 del 16.11.2020 ha approvato lo Schema di 

protocollo di intesa tra la Giunta Regionale, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

Organizzazioni sindacali della Dirigenza sanitaria e del comparto sanità contenente linee di 

indirizzo per l’individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare, 

mediante  l’incremento dei fondi contrattuali, le particolari condizioni di lavoro del personale 

impiegato nella prosecuzione delle attività di contrasto  all’emergenza COVID-19; 

 

Che con successiva DGRM n. 1025 del 11.08.2021 la Regione Marche ha approvato lo Schema di 

protocollo di intesa tra la Giunta Regionale, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

Organizzazioni sindacali della Dirigenza sanitaria e del comparto sanità contenente linee di 

indirizzo per l’individuazione e la destinazione delle risorse previste dall’art.1, c.413, della legge 

n.178/2020; 

 

Che il suddetto protocollo  stabilisce i criteri  di suddivisione  delle suddette risorse fra aree di 

contrattazione (comparto e dirigenza sanitaria)  e tra aziende ed enti del SSR e la destinazione 

delle stesse  secondo le modalità di cui al protocollo d’intesa approvato con DGR Marche 

n.1522/2020 con la precisazione che eventuali residui sono utilizzati secondo le regole proprie di 

ciascuna area contrattuale; 

 

Preso atto che alla dirigenza sanitaria dell’INRCA sono state assegnati € 20.920,00 inclusi oneri  a 

carico dell’Istituto; 

 

Per tutto quanto sopra premesso,  

 

I.N.R.C.A. 

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II 

Via S.Margherita, 5 - 60124 ANCONA - 

Sito INTERNET http://www.inrca.it 

 



LE PARTI CONCORDANO  

 

 

1) di finalizzare la somma di € 20.920,00 (oneri inclusi) al rafforzamento del contributo reso dalla 

dirigenza sanitaria dei presidi INRCA Marche alla fase autunno-invernale dell’emergenza COVID 19, 

tramite il riconoscimento al personale  che è stato direttamente impegnato nell’ambito delle aree 

COVID di quote di retribuzione di risultato parametrate in base ai turni effettuati  in applicazione 

del punto 2 della sez.III  del protocollo intesa approvato con la DGR n.1522/2020, come di seguito 

esplicitate: 

 

n.turni valore quota 

> = 50 
                          
750,00  

da 49 a 30 
                          
500,00  

da 29 a 15 
                          
350,00  

< 15 
                          
250,00  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Ancona, 23.12.2021 

 

 

F.to la delegazione pubblica 

 

F.to la delegazione sindacale 

F.to ANAAO  

F.to FP CGIL  

F.to CIMO 

F.to FASSID  

F.to FED CISL Medici  

F.to FVM  

 


