
importante rispetto 
all’immobilismo del-
le Istituzioni negli 
ultimi anni, ma è 
necessario mantenere 
gli impegni presi ed 
il cronoprogramma. 
Dobbiamo recupe-
rare il ritardo per 
una seria riforma 
della Pubblica Am-
ministrazione: non 
ci tiriamo indietro 
al confronto, anche 
non-stop, ma ci ser-
vono gli strumenti 
idonei ad avviare la fase negoziale per il rin-
novo dei contratti. 
Abbiamo milioni di dipendenti pubblici che 
hanno pagato il prezzo maggiore della pande-
mia: migliaia di lavoratori hanno dimostra-
to il loro valore, la propria professionalità, 
il proprio senso del dovere nelle corsie degli 
ospedali, nelle strade, negli asili, negli uffici 
pubblici. 
Adesso è il tempo del riconoscimento e delle 
risposte.
 Sollecitiamo l’emanazione degli atti di indi-
rizzo, necessari ad avviare il confronto per il 
rinnovo contrattuale dei lavoratori della Sani-
tà e delle funzioni locali.
 Dobbiamo procedere spediti verso un nuovo 
modello di lavoro pubblico improntato alla 
valorizzazione delle persone, alla crescita 

Se dovessi esprimere un parere sulla 
attuale situazione e valutare l’ope-

rato del Governo e il rapporto tra lo 
stesso e le Organizzazioni Sindacali, 
mi viene spontaneo identificarlo come 
un dialogo tra sordi, o ancora peggio 
come se l’attuale Governo non avesse 
bisogno di interlocutori perché è un 
governo illuminato che non ha biso-
gno di confrontarsi in quanto è già de-
tentore delle conoscenze e dei bisogni 
del nostro Paese.
E’un governo in mano ai tecnici e 
quindi ai professionisti, conoscitori del 
sistema e quindi capaci di ben pro-
gettare una nuova organizzazione più 
funzionale al sistema Paese ma chi sa 
se anche nell’interesse di tutti i cittadi-
ni anche quelli più deboli.
Come ha ben detto il nostro Segretario 
Generale Michelangelo Librandi “Il 
10 marzo abbiamo sottoscritto un Patto alla 
presenza del Presidente Draghi e del Mini-
stro Brunetta che segnava un cambio di passo 

Ritardi ingiustificati sugli  impegni assunti  per i rin-
novi contrattuali e mancato coinvolgimento per una 
riforma condivisa della Pubblica Amministrazione 
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delle competenze, alla produttività e a una 
migliore qualità dei servizi verso i cittadini 
e le imprese”.
“Sono state poste le basi per un proficuo con-
fronto. Ma solo a parole. Adesso confidiamo 
nei fatti”. 
A dir la verità, a mio sommesso pare-
re, di fatti il ministro Brunetta nei po-
chi mesi al Ministero della P.A. ne sta 
facendo parecchi.
Il problema e che li ha fatti, sbandie-
rando da un lato la necessità del con-
fronto ma agendo come unico cono-
scitore del mondo del lavoro pubblico.
Ha emanato il d.l. 44/2021 conver-
tito nella legge 76/2021 in materia 
di concorsi pubblici così come il d.l. 
80/2021 ad oggetto “Misure urgen-

a Pag. 15 a Pag. 19 a Pag. 23
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ti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale al PNRR”.
Non mi sembra che tutto ciò sia niente 
anche perché i contenuti di tali prov-
vedimenti non incidono poco sull’or-
ganizzazione del lavoro nel Pubblico 
Impiego.
Ma dove sono le parti sociali? Non mi 
risulta che abbiamo potuto esprimere 
da soggetti conoscitori le nostre pro-
poste su tutte queste decisioni che in 
piccolo, e forse non tanto in piccolo, a 
mio parere appaiono come una rifor-
ma ben definita.
Mi sorge il dubbio che quanto sta av-
venendo, in modo silente, possa alla 
fine risultare  una vera riforma del-
la pubblica amministrazione calata 
dall’alto e senza che alcuno si sia ac-
corto  di niente.
Questa a mio parere è la lettura dei 
provvedimenti appena citati.
Ma più preoccupante appaiono le di-
chiarazioni di Brunetta per i provve-
dimenti che sta preparando e saranno 
emanati entro settembre.
Dall’altro verso come evidenzia bene 
il nostro Segretario Generale, nulla si 
muove sotto l’aspetto del rinnovo con-
trattuale.
Per quanto mi è dato constatare abbia-
mo un Governo che ha fretta di rag-
giungere gli obiettivi del Pnrr e per-
tanto non vuole alcuna interferenza. 
Ciò sta determinando che tutto quan-
to viene deciso debba avvenire senza 
che nessuno possa lamentarsi.
Questa prossima grande occasione per 
il nostro paese sembra giustificare ogni 
scelta unilaterale.
Parrebbe quasi che chi osa disturbare 
il timoniere sia quasi additato quale 
traditore della Patria.
Spero che mi sbagli, ma conoscendo 
non la cattiveria di Brunetta, ma la 
sua capacità e la sua conoscenza della 
pubblica amministrazione, le sue idee 
sulla funzionalità della macchina am-
ministrativa , nonché il suo giudizio 
sui lavoratori del P.I., potrebbe acca-
dere che tra alcuni mesi , non molti, 
ci potremmo risvegliare con una rifor-
ma completa ove tutto è stato deciso 
dall’alto  e, gli ex eroi nonché i  tutelati 
del periodo Covid, dovranno condivi-
derla essendo una necessità imprescin-
dibile per una pubblica amministra-
zione più efficace che possa affrontare 
la sfida del Pnrr.
 Tale posizione di esclusione dal con-
fronto del resto è avvertita anche dalle 
nostre Confederazioni di Uil, Cgil e 

segue dalla prima pagina Cisl in ogni settore produttivo o socia-
le del nostro Paese.
Per tale motivo già da settimane sono 
state attivate iniziative di sensibilizza-
zione per sollecitare il Governo ad un 
confronto di condivisione.
Per questo il 26 di questo mese si sono 
tenuti tre manifestazioni importanti 
con migliaia di lavoratori in piazza in 
tre località simbolo d’Italia.
Il nostro Segretario Generale Pierpa-
olo Bombardieri ha partecipato alla 
manifestazione di Bari.
Lo slogan è stato: RIPARTIAMO, 
INSIEME. Con il Lavoro, la co-
esione e la giustizia sociale per 
l’Italia di domani.
Sono state affermate precise proposte 
su cui le OO.SS. vogliono confrontarsi 
e che di seguito sintetizziamo:
 -Garantire almeno fino al 31 
ottobre 2021 la proroga del blocco dei 
licenziamenti e la cig covid gratuita 
per tutti i settori.
 -Definire un sistema di prote-
zioni universale per tutte le dimensioni 
d’impresa e per tutte le tipologie di la-
voro, che colleghi sostegno al reddito e 
percorsi di politiche attive per favorire 
adeguamento, competenze e ricolloca-
zione lavorativa
 -Governance partecipata a 
tutti i livelli e negoziazione per un 
confronto preventivo e rafforzato, per 
concorrere a tutelare il lavoro e a cre-
are una nuova, buona e qualificata 
occupazione. Combattere il lavoro ir-
regolare e precario. Attuare un piano 
di formazione continua che si inserisca 
nei grandi processi di trasformazione 
economica, digitale e green dei pros-
simi anni. Garantire gli investimenti 
necessari e i risultati per superare i di-
vari territoriali, partendo dal Mezzo-
giorno. Costruire un piano di politiche 
industriali che difenda e sviluppi l’in-
dustria italiana. Prevedere un piano 
straordinario di assunzioni nei settori 
pubblici. Prevedere un piano di edi-
lizia popolare affinché tutti possano 
avere una casa.
 -Flessibilità in uscita dai 62 
anni o con 41 anni di contributi. Rico-
noscimento dei lavori gravosi, poveri, 
discontinui e di cura, svolti in partico-
lare dalle lavoratrici. Valorizzazione 
della maternità e tutela dei redditi da 
pensione.
 -Diritto alla salute e cure ac-
cessibili e di qualità per tutta la po-
polazione: prevenzione e assistenza 
sociosanitaria nei luoghi di vita e di 
lavoro. Assumere stabilmente e soste-
nere il personale sociosanitario.

 -Subito una legge quadro che 
aumenti in modo significativo le risor-
se e assicuri in ogni parte del Paese 
prestazioni, sostegni e servizi adeguati 
e uniformi, a tutti i cittadini e alle loro 
famiglie.
 -Le donne e i giovani hanno 
pagato il prezzo più alto della crisi. È 
il tempo delle risposte: un piano per 
l’occupazione giovanile e femminile, 
un lavoro stabile e sicuro, favorendo 
l’introduzione di misure di concilia-
zione vita-lavoro ad utilizzo paritario 
per uomini e donne creando servizi 
adeguati
 -Giustizia fiscale ed equità, 
per ridurre le tasse a lavoratori e pen-
sionati, contrastare l’evasione, sostene-
re lo sviluppo e combattere le disugua-
glianze.
 -Modificare il decreto sostegni 
bis, attuare il Patto per la scuola, sta-
bilizzare tutti i precari con almeno 36 
mesi di servizio su tutti i posti disponi-
bili e vacanti, rafforzare il nostro siste-
ma d’istruzione, dell’università e della 
ricerca.
 -Continuare nella stagione dei 
rinnovi contrattuali, al fine di garan-
tire a tutte le lavoratrici e lavoratori 
diritti, tutele normative e salari equi.
 -Definire la strategia naziona-
le di prevenzione e protezione. Varare 
il modello della qualificazione delle 
imprese per i diversi settori (sull’esem-
pio della patente a punti), rendere 
pienamente operativi gli organismi 
nazionali competenti, prevedere per-
corsi formativi per i datori di lavoro, 
effettuare una campagna straordinaria 
di controlli da parte degli organi di vi-
gilanza in ogni azienda e dare attua-
zione a quanto è stato definito nella 
piattaforma unitaria nazionale.
 Queste proposte potranno di-
ventare concreti progetti solo se ter-
remo alta l’attenzione senza alcuna 
riverenza ma soprattutto sapendo che 
il progetto è quello di una società più 
agiata ma più solidale, dando a tutti 
uguali opportunità.
Passiamo senza indugio agli argomenti 
da trattare in questo numero, sempre 
numerosi e spero interessanti. 
Tutti i Notiziari  sino ad ora pubblicati  
possono essere visionati  nell’apposito 
link sul sito della nostra  Segreteria 
Territoriale : www.uilfplsalerno.net
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Decreto reclutamento PA: le novità 
in materia di personale

Sulla G.U. n. 136 del 9/6/2021 
è stato pubblicato il D.L. n. 

80/2021, cd. “Decreto Recluta-
mento P.A.”, entrato in vigore il 
10/06/2021.
 Con il decreto Reclutamento P.A. 
il Governo intende definire percor-
si veloci, trasparenti e rigorosi per il 
reperimento dei profili tecnici e ge-
stionali necessari all’attuazione del 
Pnrr, nonché definire le basi per la 
riforma  della Pubblica Amministra-
zione e della giustizia.
 Riepiloghiamo  di se-
guito, le novità in ma-
teria di gestione del 
personale che interes-
sano anche gli Enti 
locali, riservandoci di 
approfondirle  nei suc-
cessivi articoli.
Art.1 -reclutamen-
to del personale e 
conferimento di inca-
richi professionali per 
l’attuazione del PNRR 
da parte delle ammini-
strazioni pubbliche
 Per le pubbliche amministrazioni 
vengono introdotte specifiche dispo-
sizioni  finalizzate al reperimento di 
risorse umane da dedicare esclusi-
vamente alla realizzazione dei pro-
getti e degli obiettivi previsti nel me-
desimo piano.
L’art. 1, comma 17,  D.L. n. 
80/2021, evidenzia che  le dispo-
sizioni dello stesso articolo costi-
tuiscono norme di principio per le 
regioni e gli enti locali, sempre qua-
lora direttamente interessati alla re-
alizzazione dei progetti del PNRR.
 Le norme invece di diretta applica-
zione per gli Enti locali contenute 
nel citato comma 1 sono le seguenti:
- al di fuori delle assunzioni di per-
sonale già espressamente previste 
nel PNRR, le amministrazioni tito-
lari di interventi previsti nel mede-
simo piano possono porre a carico 
delle risorse destinate alla realizza-
zione di tali obiettivi esclusivamen-
te le spese per il reclutamento di 
personale, nonché le spese relative 
ai servizi di supporto e consulenza 
esterni, specificamente destinati a 
realizzare i progetti di cui hanno la 

diretta titolarità di attuazione ;
- tale reclutamento è effettuato in 
deroga ai limiti di spesa per il lavoro 
flessibile previsti dall’art. 9, comma 
28, del D.L. n. 78/2010 ed alla do-
tazione organica; 
  Per i reclutamenti di personale a 
tempo determinato attraverso pro-
cedure concorsuali e per l’affida-
mento di incarichi professionali 
mediante ricorso al portale recluta-
mento, ciascuna amministrazione, 
previa suddetta verifica, individua, 

in relazione ai progetti di competen-
za, il fabbisogno di personale neces-
sario all’attuazione degli stessi.
 In caso di verifica negativa, le stesse 
Amministrazioni possono assumere 
il personale o conferire gli incarichi 
entro i limiti delle facoltà assunzio-
nali verificate.
 Le norme di principio per gli Enti 
Locali riguardano, invece, princi-
palmente le modalità di selezione 
del personale a tempo determinato 
e di conferimento degli incarichi 
per la realizzazione dei progetti ed 
obiettivi del PNRR. 
I rapporti di lavoro subordinato le-
gati al PNRR possono essere esclu-
sivamente a tempo determinato, ma 
a tal fine, l’art. 1, comma 3, del D.L. 
prevede che le stesse amministrazio-
ni titolari di interventi previsti nel 
PNRR, nei bandi di concorso per 
assunzioni a tempo indeterminato, 
riservino una quota di posti non su-
periore al 40% a favore di chi abbia 
svolto servizio a tempo determinato 
per almeno 36 mesi per le finalità le-
gate al raggiungimento degli obietti-
vi del PNRR.

Art.2 - Progetti di formazione 
e lavoro per giovani nella pub-
blica amministrazione.
 Con apposito Decreto Ministeria-
le a decorrere dal 2021 è consentita 
l’attivazione di specifici progetti di 
formazione e lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni per l’acquisizione, 
attraverso contratti di apprendistato 
di cui agli artt. 44 e 45 del D.Lgs. 
n. 81/2015, di competenze di base 
e trasversali, nonché per l’orienta-
mento professionale da parte di di-

plomati e di studenti 
universitari.
Art.3 co.1 Inqua-
dramento del per-
sonale e progres-
sioni 
Al fine di valorizzare 
il personale in servizio 
vengono introdotte le 
seguenti misure: 
a-i dipendenti pubblici 
del comparto,   sono 
inquadrati in almeno 
tre distinte aree funzio-
nali.

b- La contrattazione collettiva indi-
vidua un’ulteriore area per l’inqua-
dramento del personale di elevata 
qualificazione.
c-  le progressioni all’interno della 
stessa area, cd. progressioni orizzon-
tali, avvengono secondo principi di 
selettività, in funzione delle capacità 
culturali e professionali, della qua-
lità dell’attività svolta e dei risultati 
conseguiti, attraverso l’attribuzione 
di fasce di merito;
d-progressioni tra diverse aree: fatta 
salva una riserva di almeno il 50% 
delle posizioni disponibili destinata 
all’accesso dall’esterno, le progres-
sioni fra le aree, cd. progressioni 
verticali, avvengono tramite pro-
cedura comparativa basata sulla 
valutazione positiva conseguita dal 
dipendente negli ultimi tre anni di 
servizio, sull’assenza di provvedi-
menti disciplinari, sul possesso di ti-
toli professionali e di studio ulteriori 
rispetto a quelli previsti per l’accesso 
all’area, nonché sul numero e sulla 
tipologia degli incarichi rivestiti.
 Tali misure vengono introdotte at-
traverso una modifica all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 165/2001, il quale, al com-
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ma 6, prevede espressamente che le 
disposizioni contenute nel medesi-
mo articolo si applicano in sede di 
attuazione della nuova disciplina 
degli ordinamenti professionali pre-
vista dai contratti collettivi e con la 
decorrenza da questi stabilita.
 Per quanto riguarda le progressio-
ni orizzontali, vengono riesumate le 
“fasce di merito” precedentemente 
introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009; 
con riferimento alle progressioni 
verticali parrebbe che, una volta 
definito almeno il 50% da destina-
re all’accesso dall’esterno alla rima-
nente quota potrà accedere il per-
sonale interno tramite procedura 
comparativa (non più tramite con-
corso pubblico riservato). 
Art.3 co.2- I limiti di spesa relativi 
al trattamento economico accesso-
rio di cui all’art. 23, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017,  potranno essere 
superati, secondo criteri e modalità 
che verranno definiti nell’ambito 
dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro e nei limiti delle risorse finan-
ziarie destinate a tale finalità.
Art.3 co.7- Mobilità tra enti .
Vengono introdotte modifiche alla 
disciplina della mobilità volontaria 
tra enti di cui all’art. 30, comma 1, 
del D.Lgs. n. 165/2001.
Viene eliminato il “previo assenso 
dell’amministrazione di apparte-
nenza” ai fini del trasferimento in 
un’altra amministrazione.
 Il previo assenso è richiesto sola-
mente nel caso in cui si tratti di po-
sizioni motivatamente infungibili, 
di personale assunto da meno di tre 
anni o qualora la stessa amministra-
zione di appartenenza abbia una 
carenza di organico superiore al 
20% nella qualifica corrispondente 
a quella del dipendente interessato .
 E’ possibile differire, per motivate 
esigenze organizzative, il passaggio 
diretto fino ad un massimo di 60 
giorni dalla ricezione dell’istanza.
  Art-3 co 8- Viene prevista la pos-
sibilità di richiedere, tra i requisiti 
previsti per specifici profili o livelli 
di inquadramento di alta specializ-
zazione, il possesso del titolo di dot-
tore di ricerca. 
Art.6- Per assicurare la qualità e 
la trasparenza dell’attività ammi-
nistrativa e migliorare la qualità 
dei servizi ai cittadini  le pubbliche 
amministrazioni con più di 50 
dipendenti, entro il 31/12/2021, 
sono tenute ad adottare il Piano 
integrato di attività e organiz-
zazione.

 Tale Piano sostituirà alcuni dei vi-
genti strumenti di programmazione 
(piano della performance, del lavoro 
agile, della parità di genere, dell’an-
ticorruzione, ecc.) 
 Entro 60 giorni dall’entrata in vi-
gore del D.L. n. 80/2021, con uno 
o più DPR, verranno individuati e 
abrogati gli adempimenti relativi ai 
piani assorbiti dal predetto Piano in-
tegrato di attività e organizzazione. 
Entro lo stesso termine, inoltre, il 
Dipartimento della Funzione Pub-
blica, adotterà un “Piano tipo” qua-
le strumento di supporto alle ammi-
nistrazioni.
Nel medesimo documento saranno 
definite altresì modalità sempli-
ficate per l’adozione del Piano 
integrato di attività e organiz-
zazione da parte delle ammi-
nistrazioni con meno di 50 di-
pendenti. 
A tale riguardo si osserva che nelle 
slides del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica viene riportato che 
“ogni amministrazione sarà tenuta 
a presentare il piano”. 
Per l’attuazione di tale disposizione 
si dovrà comunque attendere l’ema-
nazione dei predetti provvedimenti.
Tale documento: avrà durata trien-
nale e sarà aggiornato annualmente.
 dovrà contenere: a) gli obiettivi pro-
grammatici e strategici della perfor-
mance;
 b) la strategia di gestione del capi-
tale umano e di sviluppo organiz-
zativo, anche mediante il ricorso al 
lavoro agile, e gli obiettivi formativi 
annuali e pluriennali, finalizzati al 
raggiungimento della completa al-
fabetizzazione digitale, allo sviluppo 
delle conoscenze tecniche e delle 
competenze trasversali e manage-
riali e all’accrescimento culturale 
e dei titoli di studio del personale 
correlati all’ambito d’impiego e alla 
progressione di carriera del perso-
nale; 
c) compatibilmente con le risorse fi-
nanziarie riconducibili Piano trien-
nale dei fabbisogni di personale, 
gli strumenti e gli obiettivi del re-
clutamento di nuove risorse e della 
valorizzazione delle risorse interne, 
prevedendo, oltre alle forme di re-
clutamento ordinario, la percentua-
le di posizioni disponibili nei limiti 
stabiliti dalla legge destinata alle 
progressioni di carriera del persona-
le, anche tra aree diverse;
 d) gli strumenti e le fasi per giungere 
alla piena trasparenza dell’attività e 
dell’organizzazione amministrativa 
nonché per raggiungere gli obiettivi 

in materia di anticorruzione; 
e) l’elenco delle procedure da sem-
plificare e reingegnerizzare ogni 
anno, anche mediante il ricorso alla 
tecnologia e sulla base della con-
sultazione degli utenti, nonché la 
pianificazione delle attività inclusa 
la graduale misurazione dei tem-
pi effettivi di completamento delle 
procedure effettuata attraverso stru-
menti automatizzati; 
f) le modalità e le azioni finalizzate a 
realizzare la piena accessibilità alle 
amministrazioni, fisica e digitale, da 
parte dei cittadini ultrasessantacin-
quenni e dei cittadini con disabilità; 
g) le modalità e le azioni finalizzate 
al pieno rispetto della parità di ge-
nere, anche con riguardo alla com-
posizione delle commissioni esami-
natrici dei concorsi; 
Le pubbliche amministrazioni sa-
ranno tenute a pubblicare il Piano 
e i relativi aggiornamenti entro il 31 
dicembre di ogni anno sul proprio 
sito istituzionale, nonché ad inviarli 
al Dipartimento della funzione pub-
blica   per la pubblicazione sul rela-
tivo portale. 
In caso di mancata adozione del 
Piano, trovano applicazione le san-
zioni di cui all’art. 10, comma 5, 
del D.Lgs. n. 150/2009: divieto di 
erogazione della retribuzione di ri-
sultato ai dirigenti oltre che divieto 
di procedere ad assunzioni di perso-
nale o al conferimento di incarichi 
di consulenza o di collaborazione 
comunque denominati, oltre che 
quelle previste dall’art. 19, comma 
5, lett. b), del D.L. n. 90/2014: san-
zione amministrativa non inferiore 
nel minimo a euro 1.000 e non su-
periore nel massimo a euro 10.000.
Art.9- Conferimento di incarichi 
di collaborazione per il supporto ai 
procedimenti amministrativi con-
nessi all’attuazione del PNRR.
 Con apposito D.P.C.M. saranno 
ripartite le risorse finanziarie per 
il conferimento da parte di regioni 
ed enti locali di incarichi di colla-
borazione a professionisti ed esper-
ti (incarichi di collaborazione con 
contratto di lavoro autonomo di 
cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
n. 165/2001), nel numero massi-
mo complessivo di mille unità, per 
il supporto ai predetti enti nei pro-
cedimenti amministrativi connessi 
all’attuazione del PNRR.  
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Assegno unico 
al via da luglio 

Buone notizie per le famiglie italiane, che hanno figli a 
carico fino a 21 anni. 
A partire da luglio i nuclei fino a 50 mila euro di 
Isee potranno beneficiare dell’assegno unico.
La misura,  poi dal primo gennaio 2022 diventa per-
manente e universale, incardinato nella riforma fisca-
le.La misura ponte valida da luglio a dicembre 2021, 
verrà erogato solo a chi non goda già di assegni fami-
liari. 
L’aiuto statale verrà corrisposto per ciascun figlio mi-
nore in base al numero dei figli stessi e alla situazione 
economica della famiglia certificata con l’Isee: andrà 
da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro 
al mese per ciascun figlio.
In particolare, la misura, come abbiamo detto, si rivol-
ge alle famiglie con Isee sotto i 50 mila euro. 
Ad esempio con un Isee fino a 7mila euro si avrà di-
ritto a un assegno di 167,5 euro a figlio nei nuclei fino 
a 2 minori.
 Importo che salirà a 217,8 con almeno tre figli. 
50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile.
L’Assegno unico sarà : 
esente dall’Irpef  
compatibile con il reddito di cittadinanza 
compatibile con altri aiuti e bonus erogati da Regioni 
e Comuni. 
A luglio dunque sarà forse per l’ultima volta necessa-
rio ancora rinnovare la domanda all’Inps o al datore 
di lavoro pubblico per continuare a fruire degli assegni 
al nucleo familiare.
 Inoltre il decreto prevede per questi sei mesi del 2021, 
in attesa della riforma, l’aumento degli assegni per il 
nucleo familiare nella misura di: 
37,5 euro per le famiglie fino a due figli
 55 euro per le famiglie con piu di due figli
A regime il beneficio verrà attribuito a lavoratori di-
pendenti, autonomi o incapienti.
Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo 
mese di gravidanza. 
Si confermano anche per il 2021 le detrazioni per i 
figli a carico.
Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare do-
manda on line all’Inps o ai patronati .
L’erogazione dell’assegno decorre dallo stesso mese 
di presentazione della domanda e avviene attraverso 
l’accredito sull’Iban del richiedente o mediante boni-
fico domiciliato.
 In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può 
essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di 
ciascun genitore.
Il provvedimento, inoltre, sarebbe esentasse e compa-
tibile con il Reddito di cittadinanza ed altre misure a 
favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Co-
muni.

Il decreto legge 80: 
progressioni verticali

Viene riscritta la disciplina delle progressioni 
economiche e di carriera, ma più che di novità 
si può parlare di un ritorno al passato.
 Il provvedimento dispone, all’ articolo 3, la sud-
divisione dei dipendenti in almeno tre aree fun-
zionali, con l’ aggiunta di una quarta definita di 
elevata qualificazione, rimettendo al contratto 
nazionale l’ individuazione concreta di queste 
aree.
 All’ interno della stessa area, per la progres-
sione comunemente definita orizzontale, si deve 
rispettare il criterio della selettività, già presente 
in passato.Gli interpreti istituzionali hanno pre-
visto obbligo di riservare la progressione a una 
quota non superiore al 50% degli aventi diritto.
 Il decreto individua poi due criteri sulla base 
dei quali è possibile riconoscere la progressione: 
le capacità culturali e professionali e la qualità 
dell’ attività svolta e dei risultati ottenuti.
 La materia, fino ad oggi, era di competenza 
dei contratti collettivi per effetto dell’ articolo 
23 del Dlgs 150/2009. 
Resta da determinare l’ arco temporale a cui far 
riferimento per la valutazione del dipendente.  
Attualmente si riferisce al triennio precedente 
per gli enti locali. 
Per riconoscere il premio, è necessario attribuire 
una fascia di merito. Il pensiero non può che 
correre alle famose fasce di merito ( 25, 50 e 25) 
a suo tempo  previste dall’ articolo 19 del decre-
to Brunetta, abolito dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 
141,riforma Madia. 
Per le progressioni cosiddette verticali, il decreto 
ribadisce l’ obbligo dell’ adeguato accesso dall’ 
esterno ai posti pubblici, quantificato come al-
meno il 50% delle posizioni disponibili. 
Sembra che il calcolo vada effettuato con rife-
rimento al complesso dei posti che si intendono 
coprire, superando l’ ostacolo della suddivisione 
in categorie o, peggio ancora, in profili profes-
sionali. Viene attivata una procedura interna 
comparativa che non richiede il superamento 
di prove particolari da parte del dipendente ma 
che si fonda sull’ analisi di una serie di fattori: 
la valutazione dell’ ultimo triennio, l’ assenza di 
procedimenti disciplinari, i titoli professionali e 
di studio oltre a quello richiesto per l’ accesso e 
gli incarichi attribuiti. 
Anche per questo istituto si ritorna a una forma 
di selezione ancor più semplificata rispetto al 
percorso previsto dagli ordinamenti professio-
nali.
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DL 44/2021: il testo coordi-
nato con la legge 76/2021

Il D.l. 44/2021 di cui abbiamo 
parlato nel precedente numero è 

stato convertito in Legge il 28 mag-
gio scorso,L. 76/2021.  
 Riteniamo utile ripercorrere 
le  novità principali confermate e/o 
integrate  dalla legge di conversione.
a- Riapertura delle visite nelle 
RSA
 Una novità importante in-
trodotta in sede di conversione del 
decreto in legge, riguarda la riaper-
tura delle visite agli anziani nelle 
RSA. 
Il nuovo articolo 1 bis ripristina 
in tutta Italia l’accesso alle RSA e 
a tutte le strutture residenziali, di 
lungodegenza e socio assistenziali, 
ai familiari e ai visitatori muniti di 
green pass. 
 b-Non punibilità per 
morte e lesioni causate nella 
somministrazione del vaccino
 Confermata la norma che 
esonera il personale che sommini-
stra i vaccini dalla responsabilità per 
omicidio colposo o lesioni colpose.
 C-Scudo penale per me-
dici e infermieri, per il perio-
do Covid
 Una rilevante novità intro-
dotta in sede di conversione è la li-
mitazione della responsabilità 
penale del personale medico per 
i delitti di omicidio colposo e lesio-
ni personali avvenute nel periodo 
dell’emergenza.
   La punibilità avviene infat-
ti solo in caso di colpa grave del 
medico. 
 La nuova norma precisa 
inoltre che tra i fattori che possono 
escludere la gravità della colpa, il 
giudice potrà considerare anche:
la limitatezza delle conoscenze 
scientifiche al momento del fatto 
sulle patologie provocate dal virus e 
sulle terapie appropriate;

la scarsità delle risorse umane e 
materiali concretamente disponi-
bili in relazione al numero di casi da 
trattare;
il minor grado di esperienza e co-
noscenze tecniche del perso-
nale non specializzato impiegato 
durante l’emergenza.
 D -Obbligo di vaccina-
zione del personale sanitario
 Fino alla completa attuazio-
ne del piano vaccinale, e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2021,  è 
previsto l’obbligo vaccinale per gli 
esercenti professione sanitaria e per 
gli operatori di interesse sanitario 
(art. 1 L. 43/2006) che svolgono la 
propria prestazione:
nelle strutture sanitarie
nelle strutture sociosanitarie
nelle strutture socioassistenziali
nelle farmacie e nelle parafarmacie
negli studi professionali
 La vaccinazione è requisito 
essenziale per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa.
  Può essere evitata solo in 
caso di accertato pericolo per la  sa-
lute dovuto a particolari condizioni 
cliniche documentate.
  La mancata vaccinazione 
comporta la sospensione dalle man-
sioni che implicano contatti inter-
personali, con conseguenze in ter-
mini di retribuzione.  
 E-Concorsi pubblici: 
cade la preselezione per soli 
titoli prevista nella prima for-
mulazione del decreto.
  Seri dubbi di costituzionalità la 
possibilità  prevista dall’art. 10 di 
eliminare i quiz nelle preselezioni di 
tutti i  concorsi pubblici e procedere 
alla valutazione per soli titoli.  
In sede di conversione in legge, il 
Parlamento ha opportunamente 
corretto il tiro.

 La nuova formulazione limita in-
fatti la preselezione per soli titoli ai 
concorsi per profili qualificati nel 
bando come “ad alta specializzazio-
ne tecnica”, purché i titoli valoriz-
zati siano “legalmente riconosciuti 
e strettamente correlati alla natura 
e alle caratteristiche delle posizioni 
bandite”.
 È stato anche aggiunto un nuovo 
comma c-bis), che correttamente e 
nel rispetto dei principi costituzio-
nali, pone il limite di 1/3 al valore 
che assumono titoli ed esperienza 
nella formazione del punteggio fi-
nale.
F-Lavori socialmente utili: 
proroga assunzioni al 31 luglio
 Sono stati ulteriormente prorogati 
al 31 luglio 2021 i termini per l’as-
sunzione a tempo indeterminato 
nelle Amministrazioni Pubbliche 
utilizzatrici di lavoratori socialmen-
te utili ,anche mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato o con-
tratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, nonché mediante altre 
tipologie contrattuali, per consenti-
re il completamento delle procedure 
di assunzione a tempo indetermina-
to avviate ai sensi dell’art. 1, comma 
207, terzo periodo, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
La norma prevede inoltre che le 
assunzioni a tempo indetermina-
to relative ai lavoratori impegnati 
in attività di pubblica utilità (di cui 
all’art. 1, comma 446, della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 - Legge 
di Bilancio 2019) sono eseguite an-
che in deroga, in qualità di lavora-
tori soprannumerari, alla dotazione 
organica e al piano di fabbisogno 
del personale, nei limiti delle risorse 
già disponibili a legislazione vigente 
presso le Regioni.
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Responsabile preven-
zione della corruzione 
e componente dell’uf-

ficio disciplinare 

La Corte di Cassazione, con la sen-
tenza n. 15239/2021, si è soffermata 

nuovamente sulla possibile partecipazio-
ne del segretario comunale, in qualità di 
responsabile della prevenzione della cor-
ruzione e trasparenza (Rpct), alla com-
posizione dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari (Ups).
La Suprema Corte ha posto in evidenza 
questi principi, consolidati in giurispru-
denza:
• l’articolo 41 del Dlgs n. 97/2016 che ha 
apportato modifiche all’articolo 1, com-
ma 7, della legge 190/2012 innanzitutto 
unificando in capo a un solo soggetto l’in-
carico di Responsabile prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ha distinto 
il ruolo di detto Responsabile da quello di 
componente dell’Ufficio procedimento di-
sciplinare. Si tratta, infatti, di una figura 
che opera in piena autonomia verso gli or-
gani di indirizzo o di vertice nell’assolvere 
i propri compiti, inibendo qualsiasi intro-
missione nel corretto svolgimento degli 
stessi ;
• la nuova disposizione certamente postu-
la una alterità dei due uffici ma non indica 
espressamente una loro incompatibilità, 
anzi, nel rimarcare la necessaria differen-
za che esiste tra i due uffici , non sembra 
escludere la possibilità che il primo sia an-
che componente dell’UPD;
• qualora il suddetto ufficio abbia com-
posizione collegiale, e sia distinto dalla 
struttura nella quale opera il dipenden-
te sottoposto a procedimento, la terzietà 
dell’organo non viene meno solo perché 
sia composto anche dal soggetto che ha 
effettuato la segnalazione disciplinare 
(Cassazione n. 1753/2017; Cassazione n. 
17582/2019).

Più spazio alla mobilità 
del personale

La mobilità è l’istituto, regolato dall’articolo 30 del dlgs 
165/2001, che permette ai dipendenti di trasferirsi da 

un ente all’altro, a condizione che l’ente di appartenenza 
acconsenta mediante l’espressione di un «nulla osta». 
La mobilità volontaria, ricercata per la sua velocità e sem-
plicità operativa rispetto alle procedure concorsuali e per la 
sua capacità di mettere a disposizione degli enti personale 
formato e provvisto di esperienza lavorativa, nel tempo ha 
trovato nel N.O. obbligatorio da parte della Pa di apparte-
nenza un freno poderoso.
Altro freno alla libertà di movimento è stata l’introduzione 
del comma 5-septies nell’articolo 3 del Dl 90/2014, che 
dispone che «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e 
dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territo-
riale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Il decreto Reclutamento, dl 80/2021 del 9 giugno sopprime 
tale assenso, con l’effetto, pertanto, di permettere a ciascun 
dipendente di passare senza ostacoli da un ente all’altro.
   La novità che s’intravvede nel decreto Recovery sembra 
superare, e di fatto implicitamente abrogare, quella stessa 
previsione. 
Il decreto, infatti, in un contesto che di fatto concretizza 
in capo ai dipendenti un diritto a spostarsi, attraverso l’a-
desione a un avviso per mobilità, presso un’altra ammini-
strazione che ne faccia richiesta, tra le poche eccezioni alla 
soppressione del nulla osta datoriale elenca il caso del di-
pendente “assunto da meno di tre anni”. 
La locuzione sembra sovrascrivere quella del Dl 90/2014, 
riducendo da cinque a tre anni il “blocco” e, comunque, 
conservando in capo all’ente di appartenenza la possibilità 
di acconsentire al trasferimento anche prima dello scadere 
del termine.
La soppressione del nulla osta non si applica ai comparti 
dell’istruzione e della sanità, proprio allo scopo di preve-
nire tali difficoltà organizzative degli organici di docenti, 
medici ed infermieri nel settentrione.
 Ma, l’altra metà del lavoro pubblico, circa 1,6 milioni di 
dipendenti, potrà invece spostarsi a proprio piacimento da 
un ente all’altro.
A rischio di collasso va in particolare il mondo degli enti 
locali. 
Dei circa 8.100 comuni quasi il 70% ha una popolazione 
con meno di 5.000 abitanti, organici ridottissimi e spesso si 
trova in zone disagiate.
  A parziale rimedio del rischio attivato da questa avventata 
abolizione del nulla osta, il decreto Reclutamento introdu-
ce due ulteriori   condizioni. 
Si tratta di casi nei quali la mobilità sia chiesta da chi ri-
copra posizioni motivatamente infungibili,qualora l’ammi-
nistrazione di appartenenza abbia una carenza di organico 
superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del 
richiedente, oltre a ridurre da cinque a tre gli anni di prima 
assunzione. 
Tuttavia, questi casi espongono ad un immenso contenzio-
so, sulle motivazioni con le quali dimostrare che effettiva-
mente la figura professionale sia infungibile o che vi sia la 
carenza di organico. 
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Banche dati pubbliche 
connesse

Il decreto legge, che detta le rego-
le della governance e delle sempli-
ficazioni necessarie all’attuazione 
del Recovery plan (dl n.77/2021), 
rafforza le norme sulle notifiche di-
gitali già introdotte con il decreto 
Semplificazioni del 2020.
 Le banche dati pubbliche saranno 
obbligate a comunicare tra loro.
 Sarà fissato un termine perento-
rio entro il quale i singoli data base 
(nell’elenco viene aggiunto anche il 
sistema informativo Isee) saranno 
tenuti ad accreditarsi alla Piattafor-
ma digitale nazionale dati. 
L’uso di una piattaforma digitale 
sarà obbligatorio anche per le noti-
fiche, ma potrà riguardare anche la 
trasmissione di atti e comunicazioni 
per i quali non sia previsto obbligo 
di notifica.
 Il principio è che la p.a. debba co-
municare con cittadini e imprese 
solo con strumenti digitali. 
Per questo, la ricezione di una noti-
fica digitale sarà accompagnata da 
un «avviso di cortesia» che la piatta-

forma invierà a chi ha comunicato 
una mail non certificata o un nume-
ro di telefono. 
L’avviso di cortesia conterrà gli stes-
si dati presenti nella notifica via Pec. 
Sarà inoltre possibile eleggere un 
domicilio digitale speciale per deter-
minati atti o in occasione della pre-
sentazione di un’istanza alla pubbli-
ca amministrazione. 
E sarà possibile delegare (anche con 
la tradizionale delega cartacea) l’ac-
cesso a uno o più servizi digitali e 
analogici a un altro soggetto titolare 
di identità digitale. 
 Sarà potenziata l’Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente 
(Anpr) ossia l’Anagrafe unica comu-
nale che ha già messo in rete 7.500 
municipi (con i dati di oltre 64 mi-
lioni di cittadini inseriti). 
Per i certificati anagrafici rilasciati in 
modalità telematica non si pagherà 
più l’imposta di bollo (né i diritti di 
segretaria).
 I comuni potranno utilizzare l’ar-
chivio nazionale dei registri dello 

stato civile contenuto nell’Anagrafe 
nazionale della popolazione resi-
dente. 
E nell’Anpr saranno integrate an-
che le liste elettorali.
Il decreto legge supera il vecchio 
sistema degli «accordi quadro», 
estendendo l’operatività della Piat-
taforma digitale nazionale dati.
 Sarà previsto un termine perento-
rio per la condivisione a regime del-
le informazioni.
E viene incrementato il numero di 
banche dati coinvolte in quanto «di 
interesse pubblico».
 Vengono aggiunti: la banca dati 
Isee, l’archivio nazionale dei veicoli, 
l’anagrafe nazionale degli abilitati 
alla guida, l’anagrafe nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane e 
l’anagrafe dei domicili digitali. 
L’Agid dovrà monitorare il rispetto 
delle norme sull’uso del digitale. I 
dirigenti responsabili di frenare la 
transizione al digitale saranno san-
zionati. 

Possibile sostituire il personale che lascia in corso d’anno
La delibera della Corte dei conti della Lombardia 20 maggio 2021, n. 85, fornisce  un prezioso chiarimento per 
gli enti locali. Il nuovo regime delle assunzioni, di cui  all’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 e  dm 17.3.2020, 
permette agli enti di assumere dipendenti per sostituire altri dipendenti cessati dal servizio nello stesso anno 
in cui avviene la cessazione.  Quindi, il nuovo sistema permette di coprire nel medesimo anno dell’evento di 
cessazione il posto lasciato scoperto o, comunque, di utilizzare gli spazi assunzionali che si determinano.    La 
Sezione, rispondendo ad un quesito, osserva che nel nuovo quadro normativo «anche la sostituzione del perso-
nale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità 
del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra viste».
Dunque, implicitamente la magistratura contabile ammette la possibilità della sostituzione entro l’anno delle 
cessazioni. Però, la Sezione evidenzia le condizioni da rispettare. 
Occorre che al momento dell’attivazione del reclutamento l’ente verifichi di continuare a risultare «virtuoso» e 
che quindi il flusso delle entrate correnti sia tale da lasciar considerare sostenibili la spesa per la nuova assunzio-
ne. Per altro, fino al 2024, gli enti virtuosi possono assumere solo entro le percentuali di incremento della spesa 
di personale del 2018, fissate dalla Tabella 2 del dm 17.3.2021.
Pertanto, qualora la spesa complessiva di personale fosse già alle soglie ammesse, anche un’assunzione connessa 
alla copertura di una vacanza potrebbe determinare lo sforamento dei valori previsti dalla Tabella 2, oltre che 
il rischio del disequilibrio nel rapporto tra spesa di personale ed entrate. 
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P.a.- programmazione unica
Le pubbliche amministrazio-

ni per effetto dell’articolo 6 del  
dl 80/2021 si ritrovano di fronte ad 
un nuovo piano programmatico: il 
«Piao» (piano integrato di attività e 
organizzazione).
  Il nuovo piano dovrà essere adot-
tato entro il 31 dicembre 2021 dal-
le pubbliche amministrazioni (con 
l’eccezione delle scuole) con almeno 
50 dipendenti e avrà durata trienna-
le. 
Il nuovo strumento per l’ennesima 
volta, tenta di semplificare l’azione 
amministrativa, sostituendo le deci-
ne e decine di programmi  , con un 
unico programma annuale, coeren-
te ed integrato.
   Il comma 5 dell’articolo 6,  de-
manda ad un successivo decreto at-
tuativo da adottare entro 60 giorni 
il compito di individuare e abrogare 
gli adempimenti relativi ai piani as-
sorbiti e sostituiti da quello nuovo.
Lo stesso decreto dovrebbe definire 
modalità semplificate per l’adozione 
del Piao da parte delle amministra-
zioni con meno di cinquanta dipen-

denti.
  Il Piao si struttura in 7 sezioni.
 Le materie delle sezioni sono :
1- la programmazione della perfor-
mance; 
2-le strategie sul personale com-
prendenti assunzioni, formazione, 
lavoro agile (si sopprime il Pola), 
l’accrescimento dei titoli anche ai 
fini delle progressioni di carriera, le 
progressioni stesse;
3-la trasparenza e l’anticorruzione;
4-le procedure amministrative da ri-
definire e semplificare annualmente, 
anche ascoltando i cittadini e le im-
prese, con la graduale introduzione 
di strumenti digitali di misurazione 
dei tempi di effettiva conclusione; 
5- le modalità per permettere l’ac-
cesso alle procedure digitalizzate 
agli over 65 e ai cittadini con disa-
bilità;
6- le pari opportunità.
 Il piano dovrà prevedere controlli 
con cadenza periodica sui risultati 
ottenuti, includendo gli impatti su-
gli utenti, anche attraverso rileva-
zioni della soddisfazione dell’utenza 

mediante gli strumenti di cui al dlgs 
150/2009. 
  Una volta adottato, il Piao dovrà 
essere pubblicato, con i relativi ag-
giornamenti entro il 31 dicembre 
di ogni anno sul sito istituzionale di 
ciascuna p.a. ed inviato al Diparti-
mento della funzione pubblica. 
In caso di mancata adozione del 
Piao troverebbero applicazione le 
sanzioni di cui all’articolo 10, com-
ma 5, del dlgs 150/2009, cioè divie-
to di erogazione della retribuzione 
di risultato ai dirigenti che risultano 
avere concorso alla mancata adozio-
ne del Piano e il divieto di assumere 
e affidare incarichi di consulenza o 
di collaborazione comunque deno-
minati. 
Si aggiunge anche la sanzione am-
ministrativa da 1.000 a 10.000 euro 
prevista dall’articolo 19, comma 5, 
lettera b), del dl 90/2014, conver-
tito in legge 114/2014, riferita alla 
mancata approvazione della pro-
grammazione anticorruzione.

Tribunale di Salerno-   udienza del 10 giugno 2021-sentenza n. 
5018/-onere della prova a carico del datore di lavoro

 Il ricorrente impugna la sanzione disciplinare irrogatagli dall’Azienda Sanitaria anche per violazione 
dell’art. 55 bis , comma 4, d.lgs. 165/2001 , in quanto , a suo dire , l’Ufficio competente per i pro-
cedimenti disciplinari avrebbe effettuato la contestazione degli addebiti oltre il termine di 30 giorni 
dalla conoscenza dei fatti..
Sotto tale profilo , la domanda è infondata .  Sui termini da osservare  il legislatore,  ha con il d. lgs. 
25 maggio 2017, n.75, stabilito che i termini sono ordinatori, ad eccezione del termine per la conte-
stazione dell’addebito (trenta giorni) e del termine per la conclusione del procedimento (centoventi 
giorni), entrambi perentori. 
 La violazione di altri termini  non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità 
degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di 
difesa del dipendente.
La domanda, invece , appare fondata nella parte in cui il ricorrente contesta la sussistenza del fatto 
contestato . 
A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è infatti onere del datore di lavoro 
dimostrarne la sussistenza.
 Il mancato assolvimento dell’onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione 
disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
 E’ pacifico infatti che grava sul datore di lavoro l’onere di provare i presupposti giustificati delle 
sanzioni disciplinari ( v. Cass. n. 11153 del 17.8.20021 ; Cass. n. 26159/2017; Cass. n. 8583/2019 
) , sicché , in assenza di tale prova non si può che concludere nel senso della insussistenza dei fatti 
contestati .
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Il medico di base può certificare 
le assenze del dipendente per 

terapia salva-vita

Il rilascio della certificazione sulla 
sussistenza delle gravi patologie 

non compete al medico di medicina 
generale, il quale è legittimato inve-
ce a certificare i giorni di assenza 
dovuti all’effettuazione delle terapie 
salva-vita oppure le assenze correla-
te agli effetti collaterali delle stesse. 
Così si esprime l’Aran nel parere 
AFC33 riferito al contratto dell’A-
rea Funzioni Centrali ma, estensibi-
le anche all’articolo 37 del contratto 
21 maggio 2018 comparto Funzioni 
Locali, ripetendo lo stesso l’identica 
formulazione letterale della disposi-
zione  .
Il tema si inserisce nella particola-
re tutela che il contratto collettivo 
ha riservato alle patologie gravi ri-
chiedenti terapie salva-vita, preve-
dendo l’esclusione dal computo del 
comporto delle assenze per malattia 
riferite ai giorni di assenza dovuti 
all’effettuazione delle citate terapie, 

ai relativi giorni di ricovero ospeda-
liero e agli effetti collaterali dovuti 
alle terapie.
La tutela è illimitata quando rife-
rita ai giorni nei quali il lavoratore 
riceve la terapia salva-vita, nel senso 
che vanno tutti esclusi dal computo 
del comporto, anche se in regime di 
ricovero ospedaliero. 
È limitata invece a quattro mesi per 
ciascun anno solare quando l’assen-
za per malattia è riferita agli effetti 
collaterali delle citate terapie.
L’Aran chiarisce che la certificazio-
ne dei giorni di assenza dovuti all’ef-
fettuazione delle terapie salva-vita e 
le assenze correlate agli effetti colla-
terali può essere effettuata anche dal 
medico di medicina generale, oltre 
che dalla struttura medica conven-
zionata dove è stata effettuata la te-
rapia.
I dubbi hanno riguardato la dicitu-
ra generica della disposizione con-

trattuale che a fianco della struttura 
presso la quale è effettuata la tera-
pia, indica, tra i soggetti titolati ad 
emettere la certificazione, anche la 
figura dell’organo medico compe-
tente, che a detta dell’Agenzia, può 
ricomprendere anche il medico di 
base.
Allo stesso può farsi riferimento 
anche nel caso di terapie salva-vi-
ta svolte per le loro caratteristiche 
presso il domicilio del dipendente.
Altro è l’attestazione della sussi-
stenza delle particolari patologie 
richiedenti terapie salva-vita, certifi-
cazione quest’ultima che può essere 
rilasciata esclusivamente dalle strut-
ture medico-legali della Aziende sa-
nitarie locali, dagli enti accreditati, 
così come dalle strutture con com-
petenze mediche delle Pubbliche 
amministrazioni. 

L’irrevocabilità delle dimissioni del lavoratore
La sentenza di Cassazione n. 14993/2021 evidenzia :
• nel pubblico impiego privatizzato le dimissioni del lavoratore costituiscono atto unilaterale recetti-
zio che produce l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro nel momento in cui viene a conoscenza del 
datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle; quindi, per essere 
efficaci, le dimissioni non necessitano di alcun tipo di provvedimento datoriale di accettazione .
• l’amministrazione non può in alcun modo rigettare le dimissioni, ma si deve limitare, esclusivamen-
te, ad accertare che non sussistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto di lavoro.
• l’unico accertamento da condurre è che la volontà manifestata dal lavoratore sia realmente univoca, 
incondizionata e genuina riguardo alla decisione di porre fine al rapporto di lavoro (Corte di cassazio-
ne, n. 30126/2018). però dal 60% al 15%, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, 
la quota minima dei dipendenti che potrà avvalersi dello smart working.
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Pareri Aran sul Contratto quadro  sulle Rappre-
sentanze Sindacali e sul Contratto Nazionale di 

Lavoro Area delle Funzioni Locali  del 17-12-2020 
- a concetto di dirigente sin-
dacale. 

La elencazione dei soggetti che 
vanno definiti come dirigen-

ti sindacali è contenuta nel parere 
ARAN CQRS n. 11:
a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di 
tipo associativo, designati dalle or-
ganizzazioni sindacali rappresenta-
tive e rimasti operativi nei luoghi di 
lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a parte-
cipare alla contrattazione collettiva 
integrativa dalle organizzazioni sin-
dacali aventi titolo ai sensi dell’art. 
5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 
1998;
d) i componenti delle rappresentan-
ze sindacali aziendali (RSA) delle 
organizzazioni sindacali rappresen-
tative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 
7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi di-
rettivi delle organizzazioni sindaca-
li di categoria rappresentative non 
collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi di-
rettivi delle confederazioni rappre-
sentative ai sensi dell’art. 43 comma 
2 del d.lgs. 165/2001, non collocati 
in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi di-
rettivi delle associazioni sindacali 
rappresentative collocati in distacco 
o aspettativa”.
Il parere si completa dicendo che, 
tranne che per i componenti delle 
RSU, le organizzazioni sindacali 
devono indicare agli enti i dipen-
denti che rivestono tali incarichi.
 
b- permessi per l’espleta-
mento del mandato e per le 
riunioni di organismi diretti-
vi statutari ad ore - dirigente 
sindacale in smart working
Con parere CQRS162a si fa pre-
sente che la regola generale preve-

de che sia i permessi per le riunioni 
di organismi  statutari che per l’e-
spletamento del mandato possano 
essere fruite sia ad ore che a gior-
nate (art. 10, comma 1  e art. 13, 
comma 1  del CCNQ 4/12/2017 
come modificato dal CCNQ 
19/11/2019).
Sul punto, appare utile ricordare 
che la funzione di qualsiasi tipolo-
gia di permesso è quella di consen-
tire al lavoratore di interrompere la 
propria attività durante l’orario di 
lavoro.
Pertanto, con riguardo alla possibi-
lità di fruizione di permessi sinda-
cali retribuiti ad ore per il persona-
le che rende la propria prestazione 
lavorativa in smart working, l’Aran  
è dell’avviso che le due fattispecie 
non siano incompatibili.
La Direttiva 01/06/2017, n° 3 del 
Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione, nel lavoro svolto in mo-
dalità agile evidenzia che è possibi-
le individuare fasce di reperibilità 
- volte ad assicurare il coordina-
mento tra la prestazione di lavoro 
in modalità agile e l’organizzazione 
complessiva del datore di lavoro - 
nelle quali il lavoratore deve ren-
dersi contattabile e disponibile per 
l’amministrazione.
In tale ipotesi, anche nella modalità 
lavorativa agile potrebbe risultare 
necessaria la fruizione su base ora-
ria dei permessi retribuiti previsti 
dal vigente CCNQ in tema di pre-
rogative sindacali.
 Infatti, essi nella fattispecie in esa-
me, si concretizzerebbero nella 
possibilità per il dipendente, in re-
lazione ad un intervallo temporale 
determinato, di poter svolgere atti-
vità sindacale in orario coincidente 
con le predette fasce di reperibilità 
di cui alla citata Direttiva. 
c- Quando è validamente sot-
toscritto il contratto integra-

tivo
L’Aran con parere CQRS126  evi-
denzia che l’art. 43, comma 3, del 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
prevede che il contratto collettivo 
nazionale sia legittimamente sotto-
scritto se le organizzazioni ammes-
se alle trattative che vi aderiscono 
raggiungono il 51% complessivo di 
rappresentatività come media tra il 
dato associativo ed elettorale o al-
meno il 60% del solo dato eletto-
rale. 
Analoga norma non è prevista né 
dal legislatore né dai contratti col-
lettivi per la contrattazione integra-
tiva. 
In sede locale, pertanto, vale il prin-
cipio generale del raggiungimento 
del maggior consenso possibile la 
cui valutazione rientra nella discre-
zionalità dell’amministrazione, in 
relazione sia del grado di rappre-
sentatività locale delle sigle am-
messe alle trattative, sia del fatto 
che acconsentano alla stipulazione 
dell’accordo il maggior numero 
possibile delle stesse. 
Si precisa che in sede di contrat-
tazione integrativa la delegazione 
trattante di parte sindacale è costi-
tuita dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie del CCNL e dalla RSU, 
che decide al suo interno a maggio-
ranza.
 d-Retribuzione di risultato 
dei dirigenti-aumenti retroat-
tivi
 L’orientamento applicativo AFL33 
dell’Aran  spiega agli operatori de-
gli enti locali come calcolare corret-
tamente l’incremento del fondo dei 
dirigenti dopo l’entrata in vigore 
del contratto 17 dicembre 2020.
  L’articolo 56, comma 1, del con-
tratto 17 dicembre 2020 prevede 
espressamente che a decorrere dal 
1° gennaio 2018, le risorse desti-
nate alla retribuzione di posizione 
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e di risultato sono incrementate di 
una percentuale pari all’1,53%da 
calcolarsi sul monte salari dell’anno 
2015 dei dirigenti. 
 L’Aran per calcolare questo incre-
mento fornisce il seguente esempio 
di calcolo. 
Se il monte salari dell’anno 2015 
ammonta ad es. a 500.000 euro, 
l’incremento corrisponderà a 7.650 
euro.
  Ogni anno, pertanto, nell’esempio 
dell’Agenzia l’incremento del fon-
do sarà pari a soli 7650 euro. 
Per disposizione del nuovo contrat-
to tale somma finanzia in parte la 
retribuzione di posizione, in quanto 
è innanzitutto destinata a remune-
rare l’incremento della retribuzione 
di 409,50 euro per ciascun dirigen-
te in servizio a decorrere dal 2018. 
La parte restante incrementa in-
vece il risultato, secondo la regola 
dell’articolo 56, comma 2. 
 Come è possibile spendere le som-
me riferite agli anni passati?
L’Aran suggerisce, in assenza di in-
dicazioni nel contratto, che dappri-
ma ovviamente andranno decurta-
te di quanto versato anno per anno 
per l’incremento della indennità di 
posizione di cui sopra. 
Effettuata tale operazione  quanto 
non erogato viene destinato alla re-
tribuzione di risultato di ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020, rive-
dendolo perciò in aumento in via 
proporzionale, senza necessità di ri-
aprire la contrattazione integrativa.
 L’Aran precisa che tale azione si 
traduce, evidentemente, nella cor-
responsione di arretrati a titolo 
di retribuzione di risultato, i quali 
saranno conteggiati applicando, 
puntualmente e senza alcuna varia-
zione, i criteri di erogazione della 
retribuzione di risultato già previ-
sti ed applicati per ciascuno di tali 
anni.
e-  disposizione del nuovo 
CCNL dell’Area Funzioni lo-
cali che regola l’attribuzione 
dei nuovi valori di retribuzio-
ne di posizione parte fissa ai 
dirigenti professionali, tec-
nici ed amministrativi delle 

amministrazioni del compar-
to Sanità
L’aran con parere AFL29 Nel meri-
to  si evidenzia che il nuovo sistema 
degli incarichi previsto dal CCNL 
in questione stabilisce all’art. 89 
comma 4, che i valori della retribu-
zione di parte fissa, di cui al com-
ma 3 assorbono e ricomprendono 
con decorrenza dall’01/01/2021 
i valori in godimento, da parte di 
ciascun titolare d’incarico, della 
retribuzione minima contrattuale 
unificata e della eventuale differen-
za sui minimi.
Il successivo comma 5 poi stabilisce 
testualmente che “... in prima ap-
plicazione e fintantochè non si ren-
deranno disponibili ulteriori risor-
se, gli incrementi della retribuzione 
di parte fissa, derivanti dalla traspo-
sizione ai nuovi incarichi effettuata 
in applicazione dell’articolo 70, 
comma 6, sono finanziati mediante 
corrispondenti riduzioni della retri-
buzione di posizione parte variabile 
in atto percepita da ciascun titolare 
di incarico, ferma restando la gra-
duazione delle posizioni ed il valore 
individuale complessivo di retribu-
zione di posizione dell’incarico in 
essere. ...”
La clausola negoziale da ultimo ci-
tata risulta essere autoapplicativa,  
nel senso che in prima applicazio-
ne e fintantochè non si renderanno 
disponibili ulteriori risorse nei fon-
di contrattuali, gli incrementi della 
retribuzione di posizione parte fis-
sa, derivanti dalla trasposizione/
equiparazione dalle precedenti alle 
nuove tipologie di incarico, effet-
tuata in applicazione dell’art. 70 
comma 6, sono finanziati mediante 
corrispondenti riduzioni della retri-
buzione di posizione parte variabile 
in atto percepita da ciascun titolare 
d’incarico.
Da quanto sopra ne deriva che a 
decorrere dall’1/01/2021  la som-
ma da trasferire da retribuzione di 
posizione variabile a retribuzione di 
posizione parte fissa sarà pari alla 
differenza tra la nuova retribuzione 
di posizione parte fissa prevista dal-
la tabella di cui all’art. 89, comma 3 

e retribuzione di posizione minima 
unificata comprensiva degli incre-
menti decorrenti dall’1/01/2018 
ex art. 87, comma 4 più l’eventuale 
differenza sui minimi.
f-   monetizzazione, all’atto 
della cessazione dal servizio, 
delle ferie non fruite dai diri-
genti.:   le esigenze connesse 
all’emergenza epidemiologi-
ca in atto potrebbero integra-
re le ipotesi di monetizzazio-
ne?
L’aran con il parere AFL21 eviden-
zia che l’art.5, comma 8, della legge 
n.135/2012 ha disposto il divieto di 
monetizzazione delle ferie non go-
dute dei pubblici dipendenti, salvo  
limitati casi sulla base delle citate 
previsioni legislative e delle indica-
zioni fornite dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica con le note 
n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 
dell’8.10.2012.
Nell’ambito di tale cornice legisla-
tiva debbono essere correttamente 
interpretate:
a) la disposizione dell’art. 16, com-
ma 13, del CCNL dell’Area delle 
Funzioni Locali del 17.12.2020, se-
condo la quale: “Le ferie maturate 
e non godute per esigenze di servi-
zio sono monetizzabili solo all’atto 
della cessazione del rapporto di la-
voro, nei limiti delle vigenti norme 
di legge e delle relative disposizioni 
applicative, secondo quanto previ-
sto nella dichiarazione congiunta n. 
2” ;
b) la Dichiarazione congiunta n. 
2, allegata al medesimo CCNL del 
17.12.2020, che espressamente re-
cita: “In relazione a quanto previ-
sto dall’art. 16, comma 13 (Ferie e 
festività), le parti si danno recipro-
camente atto che  all’atto della ces-
sazione del servizio le ferie non fru-
ite sono monetizzabili solo nei casi 
in cui l’impossibilità di fruire delle 
ferie non è imputabile o riconduci-
bile al dirigente come nelle ipotesi 
di decesso, malattia e infortunio, 
risoluzione del rapporto di lavoro 
per inidoneità fisica permanente e 
assoluta, congedo obbligatorio per 
maternità o paternità”.



14

Procedimenti disciplina-
ri, protocollare gli atti è 
utile ma non necessario

Il licenziamento disciplinare è valido anche se il prov-
vedimento di contestazione degli addebiti è stato ef-
fettuato dal solo presidente dell’ufficio per i procedi-
menti disciplinari. 
Ciò in quanto la formazione della volontà dell’orga-
no in questione è distinta dalla manifestazione della 
stessa. 
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 
n. 13912/2021.
Mentre la “volontà” si deve formare all’interno dell’or-
gano collegiale secondo le regole che ne presiedono 
il funzionamento, all’esterno l’Upd agisce in persona 
del soggetto che lo rappresenta, per cui gli atti ben 
possono essere sottoscritti solo da quest’ultimo.
 E anzi, ai fini della validità del licenziamento neppu-
re occorre la protocollazione dei verbali poiché a ben 
vedere nella specie non vengono in considerazione atti 
amministrativi pubblici bensì atti posti in essere dalla 
Pa con i poteri propri del datore di lavoro privato.
 In altre parole i procedimenti disciplinari nel pubbli-
co impiego privatizzato non sono procedimenti am-
ministrativi. 
Secondo la Corte non ha fondamento la tesi secondo 
cui dalla natura “perfetta” del collegio deriverebbe la 
necessità che tutte le persone che lo compongono as-
sumano anche all’esterno la paternità dell’atto, sotto-
scrivendolo.
 L’Upd deve compiere collegialmente solo le attività 
valutative e deliberative vere e proprie rispetto alle 
quali sussiste l’esigenza che tutti i componenti offrano 
il proprio contributo; non anche quelle preparatorie 
verificabili successivamente dall’intero consesso.
E la contestazione degli addebiti, con la quale si dà 
avvio al procedimento disciplinare non ha natura de-
cisoria né è espressione di potere discrezionale.
 Nell’impiego pubblico contrattualizzato, a differenza 
dell’impiego privato, l’iniziativa disciplinare è “dove-
rosa” tanto che la sua omissione è fonte di responsabi-
lità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento.
 La protocollazione degli atti dell’UPD può certamen-
te essere utile, ma si tratta di una mera scelta organiz-
zativa della Pa la cui mancata adozione non ha inci-
denza sulla validità del procedimento disciplinare.
La protocollazione non è requisito di validità del prov-
vedimento, i cui elementi costitutivi - motivazione, di-
spositivo, data di emanazione - sono riportati nell’atto 
ed attestati da firma. 
E poi a ben vedere le procedure in questione neppure 
costituiscono procedimenti amministravi: siamo nel 
campo della disciplina privatistica.

Green pass europeo: attivo 
dal 1 luglio.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha 
firmato il Decreto  che definisce le modalità di 
rilascio delle Certificazioni verdi digitali CO-
VID-19 che faciliteranno: gli spostamenti sul 
territorio nazionale,  nonchè la partecipazione 
ad eventi pubblici  e l’accesso nelle RSA per vi-
site ai parenti anziani ricoverati.
Si realizzano le condizioni per l’operatività del 
Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire 
dal prossimo 1° luglio garantirà la piena inte-
roperabilità delle certificazioni digitali di tutti 
i Paesi dell’Unione. In tal modo, sarà assicura-
ta la piena libertà di movimento sul territorio 
dell’Unione a tutti coloro che avranno un certi-
ficato nazionale valido.
In pratica con questo decreto si creano le condi-
zioni per far si che i green pass nazionali, come 
previsto, diventino dal 1 luglio operativi anche 
a livello europeo. 
Si specifica che è già operativo il sito dgc.gov.
it sul quale si comunica che tutte le certificazio-
ni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 
17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 
giugno.
Si specifica inoltre che:
Per tutte le informazioni è possibile con-
tattare il Numero Verde della App Immuni 
800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 20.00.
La Certificazione sarà disponibile per la vi-
sualizzazione e la stampa su pc, tablet o smar-
tphone. In alternativa alla versione digitale, la 
Certificazione potrà essere richiesta al proprio 
medico di base, pediatra o in farmacia utiliz-
zando la propria tessera sanitaria.
Il certificato verde digitale è una prova digitale 
attestante che una persona: 
è stata vaccinata contro la COVID-19 
o ha ottenuto un risultato negativo al test  o è 
guarita dalla COVID-19.
La Commissione europea ha creato un gateway 
per garantire che tutte le firme dei certificati 
possano essere verificate in tutta l’UE. Il cer-
tificato verde digitale contiene: nome; data di 
nascita; data di rilascio; informazioni pertinen-
ti su vaccino/test/ guarigione e identificativo 
unico. Il certificato COVID digitale dell’UE 
fornirà anche prova dei risultati dei test, che 
spesso sono richiesti nell’ambito delle restrizio-
ni sanitarie vigenti.  Per quanto riguarda la de-
roga alle restrizioni alla libera circolazione, gli 
Stati membri dovranno accettare i certificati di 
vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto 
l’autorizzazione all’immissione in commercio 
nell’UE. 
Gli Stati membri potranno decidere di estende-
re questa possibilità anche ai viaggiatori dell’UE 
che hanno ricevuto un altro vaccino.
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Si avvicina il termine previ-
sto per la sperimentazione di 

Quota 100 (istituita per il trien-
nio 2019-2021) e si  susseguono le 
proposte di riforma che dovrebbe-
ro garantire una certa  flessibilità 
previdenziale   allo scalone che 
si creerà nel ritorno alla riforma 
Fornero . 
E’ già certo che Quota 100 non 
verrà prorogata. 
Di seguito vediamo le piu recen-
ti  proposte  delle parti sociali e 
degli esperti, in attesa delle deci-
sioni  del Governo, ormai immi-
nenti.
1) La proposta della Corte 
dei conti: pensione anticipata a 
64 anni
Nel consueto Rapporto annua-
le  sul coordinamento della finan-
za pubblica  pubblicato il 28 mag-
gio 2021, i magistrati della Corte 
dei Conti   Propongono di
 dare a tutti la possibilità di  pen-
sionamento anticipato che è già 
prevista per i lavoratori intera-
mente contributivi (chi ha comin-
ciato a lavorare dopo il 1° gennaio 
1996) :
 a  64 anni 
purché con almeno 20 anni di 
versamenti 
con trattamento  di importo pari a 
2,8 volte l’assegno sociale da circa 
460 euro mensili,
In questo caso la soluzione dal 
punto di vista dell’assegno  sareb-
be  il calcolo “contributivo” per 
tutti . 
Il vantaggio evidenziato dalla 
Corte è un costo non eccessivo.  
La Corte dei conti consiglia  di 
preservare «per la componente 
retributiva dei trattamenti, quegli 
elementi di gradualità sulle  pen-
sioni calcolate con il metodo in-
teramente contributivo».  per evi-
tare tra qualche anno problemi di 
equità di trattamento tra assicura-
ti  con anzianità simili.

Viene anche raccomandato che 
l’Ape sociale, venga ulteriormente 
potenziata per la situazione di cri-
ticità generate, in taluni segmenti 
di lavoratori, creata  dalla crisi so-
ciosanitaria”. 
2) Le novità del Governo in 
tema di pensioni
I sindacati premono da mesi per 
avere un tavolo di confronto aper-
to con il Ministero ma la pande-
mia ha spostato l’attenzione del 
Governo su altri aspetti di assi-
stenza diretta non solo ai pensio-
nati .
Il Ministro Orlando ha comunque 
ricordato in un recente question 
time in Parlamento che l’argo-
mento è all’ordine del giorno  e 
sarà affrontato probabilmente en-
tro la fine di giugno 2021. 
Ha anche ricordato che sono al 
lavoro le Commissioni pariteti-
che  di studio sui lavori gravo-
si, istituite dal Governo prece-
dente proprio per portare dati 
oggettivi utili al tavolo negoziale 
che deve mettere insieme conteni-
mento della spesa pubblica come 
raccomandato dall’unione euro-
pea e giustizia sociale.
3) La proposta del Presiden-
te INPS: anticipo a 62 anni solo 
della quota contributiva
Il presidente dell’INPS Pasquale 
Tridico aveva proposto nelle scor-
se settimane una pensione antici-
pata a   62-63 anni (con almeno 
20 anni di versamenti) con un 
assegno parziale, relativo alla sola 
parte di pensione maturata con il 
metodo contributivo, spostando 
l’erogazione della parte retributi-
va a partire dai 67 anni necessari 
per accedere alla pensione di vec-
chiaia .
4) La proposta unitaria dei 
sindacati “Cambiamo le pen-
sioni adesso”
Le nostre Organizzazioni CGIL 
CISL e UIL  stanno chiedendo al 

governo un intervento prima della 
fine di Quota 100.
 Nello scorso mese di maggio han-
no inviato un documento unitario 
che riassume le loro proposte in-
titolato “Cambiamo le pensioni 
adesso”. In sintesi si chiede:
 flessibilità nell’accesso alla pen-
sione, senza penalizzazioni per chi 
ha contributi prima del 1996, a 
partire dai 62 anni di età o
 con 41 anni di contributi a pre-
scindere dall’età.
ridurre  i vincoli che nel sistema 
contributivo condizionano il di-
ritto alla pensione a  determinati 
importi minimi del trattamento 
(1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale), 
penalizzando  i redditi più bassi
 modificare l’attuale  adeguamen-
to delle condizioni pensionistiche 
alla speranza di vita, doppiamen-
te penalizzante perché agisce sia 
sui requisiti anagrafici e contribu-
tivi  sia sul calcolo dei coefficienti 
di trasformazione.
rafforzamento dei contratti di 
espansione e della ISOpensione ( 
la pensione anticipata della legge 
Fornero)
 Sostegno alle categorie più deboli 
(disoccupati, invalidi , caregiver, 
lavori gravosi e usuranti). Vanno 
garantite strutturalmente condi-
zioni più favorevoli .
ampliamento della platea dei la-
vori gravosi ed usuranti anche a 
coloro che svolgono attività lavo-
rative con esposizione a materiale 
nocivo e a coloro che hanno una 
malattia professionale riconosciu-
ta dall’ Inail e per chi è affetto 
da  malattie che determinano 
un’attesa di vita più bassa.
rafforzare l’utilizzo della previ-
denza complementare con una 
massiccia campagna di informa-
zione per i lavoratori e un seme-
stre di adesione attraverso il  silen-
zio assenso

Pensioni: novità e proposte di 
riforma per il 2022
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Tempi ridotti per l’inerzia del-
la Pubblica Amministrazione

Con il dl n. 77/2001, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 

del 31 maggio e in vigore dal 1° 
giugno, entra finalmente nel vivo il 
lungo processo di rinnovamento e 
snellimento delle procedure ammi-
nistrative, obiettivo  tornato in auge 
solo a seguito della emergenza epi-
demiologica da Covid-19. 
Già, perché la crisi 
economica svilup-
patasi ha spinto il 
governo a rivedere i 
rapporti tra cittadini 
e pubblica ammini-
strazione. 
Troppi vincoli e 
lungaggini paraliz-
zano la tutela degli 
interessi in gioco, 
contribuiscono ad 
accrescere il senso di 
sfiducia nelle istitu-
zioni e, soprattutto, 
rallentano la tran-
sizione ecologica e digitale su cui 
punta ormai l’Europa.
   Per restare al passo con i tempi e 
non sprecare l’opportunità imper-
dibile di sviluppo offerta dall’Eu-
ropa, l’Italia attua un piano di in-
vestimenti e riforme con il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr). 
Nel tentativo, dunque, di accapar-
rarsi circa 122,6 miliardi di euro 
sotto forma di prestiti dal Regola-
mento europeo per la ripresa e resi-
lienza (Rrf), uno dei due principali 
strumenti del Ngeu, l’ordinamento 

riparte proprio dalla modernizza-
zione della sua pubblica ammini-
strazione. 
  In questo contesto si inserisce l’ar-
ticolo 61 del dl n. 77/2001, che ri-
scrive integralmente i commi 9-bis 
e 9-ter dell’articolo 2, comma 9 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , 
modificando la disciplina del pote-

re sostitutivo dell’amministrazione 
in caso di inerzia o inadempienza 
burocratica da parte del dirigente o 
del funzionario preposto.
 Il novellato comma 9-bis prevede 
ora la possibilità, da parte dell’or-
gano di governo, di individuare 
un soggetto sostitutivo non solo 
nell’ambito delle «figure apicali» 
dell’amministrazione (com’era nel-
la versione precedente della nor-
ma), ma anche in «una unità orga-
nizzativa», in tal modo ampliando 
il novero di soggetti cui l’interessato 
può rivolgersi in caso di inerzia. 

A completare il quadro provvede il 
comma 9-ter , decorso inutilmente 
il termine per la conclusione del 
procedimento, il responsabile o l’u-
nità organizzativa, individuati ai 
sensi del comma precedente, eser-
cita d’ufficio o su richiesta dell’inte-
ressato il potere sostitutivo e, entro 
un termine pari alla metà di quello 

originariamente previ-
sto, conclude il proce-
dimento attraverso le 
strutture competenti 
o con la nomina di un 
commissario ad acta.
L ’ i n t r o d u z i o n e 
dell’automatismo, rap-
presentato dalla possi-
bilità che il potere so-
stitutivo venga attivato 
d’ufficio, in modo da 
contenere entro ter-
mini ristretti l’evasione 
della pratica, prescin-
dendo dall’iniziativa 

del singolo. 
  Il potere sostitutivo d’ufficio, infat-
ti, completa le «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione 
digitale» introdotte dal dl Sempli-
ficazioni, che aveva già provveduto 
a definire le modalità e i criteri di 
misurazione dei tempi effettivi di 
conclusione dei procedimenti am-
ministrativi con la modifica dell’ar-
ticolo 2, comma 4-bis della legge n. 
241/1990, nonché introdotto un 
regime di inefficacia per taluni atti 
adottati oltre i termini di legge pre-
visti .  

Valutazione dei titoli nei concorsi

I titoli valutabili (con punteggio) posseduti dai partecipanti ai pubblici concorsi sono solo quelli già 
conseguiti e dichiarati in sede di presentazione delle domande. 
Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza del Tar Sicilia, n. 1820/2021.
Questo principio è in linea con la giurisprudenza consolidata che ha sancito il suo fondamento nella 
necessità di fissare una data certa che scada in epoca antecedente all’avvio delle operazioni di con-
trollo da parte dell’amministrazione (Consiglio di Stato, n. 5843/2013).
 



17

Permessi Legge 104 : la prescrizione è di 10 anni
L’Inps ha comunicato nel messaggio 2204 del 8 giugno 2021 i termini di prescrizione per l’utilizzo dei  permessi 
art. 33 legge 104 1992 e  del Congedo straordinario art. 42 d.lgs.151 2001 garantiti per le persone disabili  e per 
l’ assistenza  da parte dei loro familiari .
Secondo l’Istituto tali prestazioni devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale  in quanto la 
normativa non prevede  termini specifici .
Inoltre  sono esclusi dalle previsioni di cui all’art 47 del DPR n. 639/1970 in materia di decadenza “sostanzia-
le” dall’azione giudiziaria.
Vale la pena ricordare che la  legge 104  1992    prevede permessi speciali  per i lavoratori disabili o per familiari 
che  devono prestare assistenza a congiunti in situazione di disabilità grave  con tre modalità di utilizzo:
1- 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso  se orario di lavoro pari o superiore 
a 6 ore ovvero 1 ora di permesso  se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese).
2-     2 anni di congedo  straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche  essere richiesto in 
modalità frazionata,
3-   il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come  2 
ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure  di 3 giorni mensili di permesso retribuito,  sino al compimen-
to del dodicesimo anno d’età del bambino.
Al congedo retribuito di 2 anni  hanno diritto, nell’ordine :
1- il coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità
2- padre o madre, anche adottivi o affidatari anche non conviventi , della persona disabile in situazione di gra-
vità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
3- figlio convivente 
4- fratello o sorella convivente
5- parente o affine entro il terzo grado convivente
Il congedo e i permessi non possono essere richiesti da più di una persona per l’assistenza dello stesso disabile.
Spettano due anni di congedo retribuito per ciascuna persona  disabile  e nell’arco di tutta la carriera lavorativa 
del dipendente.

Trasformazione rapporto di lavoro da part-Time a Tempo Pieno
Di seguito si riporta una nota rimessa in questi giorni ad un Ente della nostra Provincia.
In fase di predisposizione del fabbisogno del personale ha previsto la copertura di alcuni posti di cate-
goria giuridica “C”. I dirigenti hanno proceduto ad attivare la relativa procedura assunzionale senza 
tener conto della presenza nell’Ente di lavoratori a part-time con identico inquadramento giuridico, 
e quindi senza rispettare l’obbligo di destinare prioritariamente ad essi tali posti.
Si ritiene utile riportare uno stralcio di tale nota per evidenziare tale obbligo.  
“con la presente si viene ad evidenziare quanto segue:Le procedure da attivarsi per la copertura 
dei citati n. 8 posti, come riportato nell’atto deliberativo innanzi richiamato, prevedono, l’attiva-
zione dello scorrimento di graduatorie vigenti e, poi in alternativa, il concorso pubblico ad esami.
 Nessun riferimento viene riportato circa l’obbligo primario della riserva prevista
per il personale interno al momento con rapporto a part-time. Pe maggiore chiarezza, si sottolinea 
che la vigente normativa, specifica senza ombra di dubbio, con conferma giurisprudenziale come 
in appresso verrà evidenziato, che l’Ente prima di procedere alla copertura di posti vacanti pre-
visti nel fabbisogno del personale, deve effettuare in via prioritaria il passaggio a tempo pieno del 
proprio personale assunto con contratto a tempo parziale che ne abbia fatto richiesta .
In merito, non vi è nessuna discrezionalità né scelte alternative, dovendosi obbligatoriamente tra-
sformare a tempo pieno il personale a part-time. Si è infatti in presenza di un diritto soggettivo del 
dipendente a part-time in quanto la stessa normativa, art. 3 comma 101 della legge 244 del 2007, 
tutt’ora vigente, prevede che in caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno, il personale 
in organico a tempo parziale abbia un diritto di precedenza. Quanto evidenziato è confermato e 
ribadito dalla Corte di Cassazione S.U.  con sentenza n. 27440 del 20.11.2017, che si è espressa 
confermando in ultima istanza la analoga posizione del giudice di primo grado e di Appello a cui 
l’Ente Locale aveva di volta in volta presentato ricorso, ribadendo che” in caso di assunzione a 
tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti 
a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
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Portale del reclutamento
Il decreto legge 80/2021 prevede 

l’iscrizione in due elenchi ad hoc 
del Portale del reclutamento che 
vedrà la luce entro l’estate. 
I dottori di ricerca e le persone 
con esperienze documentate di la-
voro subordinato almeno biennali 
in organizzazioni internazionali e 
dell’Unione europea, potranno es-
sere iscritti nel Portale a seguito di 
una procedura di selezione orga-
nizzata dalla Funzione pubblica e 
basata sulla valutazione dei titoli e 
su un esame scritto secondo quanto 
previsto dalla riforma dei concor-
si pubblici disciplinata dall’art. 10 
del dl 44/2021 che prevede tempi 
stretti (al massimo 100 giorni) per 
concludere le selezioni e procedere 
alle assunzioni. 
Una volta iscritti nell’elenco, i pro-

fili ad alta specializzazione potran-
no essere direttamente assunti dalle 
amministrazioni che necessitano di 
personale, sulla base della gradua-
toria e senza ulteriori selezioni. 
Le amministrazioni che non voles-
sero attingere dagli elenchi e che ri-
tenessero necessario procedere con 
propri concorsi rimarranno libere 
di farlo. 
Per i professionisti iscritti agli albi, il 
decreto legge prevede l’inserimen-
to in un apposito elenco sul Portale 
del reclutamento. 
L’iscrizione nell’elenco dei «profes-
sionisti ed esperti» sarà vincolata 
al possesso di determinati titoli di 
qualificazione professionale, come 
cinque anni minimi di permanenza 
nell’albo, collegio o Ordine di ap-
partenenza. 

Il decreto ministeriale istitutivo 
dell’elenco (dovrà essere emana-
to dalla Funzione pubblica entro 
60 giorni dall’entrata in vigore del 
decreto legge Reclutamento) deter-
minerà come attribuire a ciascun 
iscritto uno specifico punteggio, in 
modo da creare una «graduatoria», 
distinta per aree di competenza e 
territoriali, valorizzando le docu-
mentate esperienze professionali 
maturate ed il possesso di titoli di 
specializzazione ulteriori rispetto 
a quelli abilitanti all’esercizio della 
professione.
 Per l’attribuzione degli incarichi, 
le amministrazioni dovranno chia-
mare almeno tre professionisti in 
ordine di graduatoria e scegliere a 
chi attribuire l’incarico sulla base di 
un colloquio.  

Compensi per le commissioni di concorso anche agli interni
I componenti delle commissioni di concorso hanno diritto a percepire il relativo compenso a prescin-
dere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso.
I quantum del compenso spettante, sia ai membri esterni che a quelli interni, può essere determinato 
nella misura prevista nel Dpcm 24 aprile 2020, previa adozione di un apposito atto di recepimento.
Sono queste le indicazioni contenute in un parere del Dipartimento della funzione pubblica rilasciato  
a un ente locale.  Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata in un’attenta lettura della 
norma.  In primo tassello da fissare è contenuto nel comma 14 della legge 56/2019.
La chiara formulazione letterale della richiamata previsione normativa, che si riferisce al personale 
dirigenziale in generale porta a ritenere che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’apparte-
nenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza 
che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui 
all’articolo 24, comma 3, del 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico.
Una lettura diversa rispetto a quella prospettata determinerebbe profili di disparità di trattamento tra 
i dipendenti dei ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni 
a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento 
come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, «qualunque sia l’amministrazione che li ha conferi-
ti» e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell’articolo 3 che, nell’evidente presupposto della 
retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l’aggiornamento dei 
compensi. Se ciò vale per i dirigenti è fisiologico, anche per ragioni di parità di trattamento, che ciò 
valga anche per personale di qualifica non dirigenziale.
Sul quantum da corrispondere, il Dipartimento della funzione pubblica, nel richiamare il disposto 
contenuto nell’articolo 1, comma 5, del Dpcm 24 aprile 2020 («le Regioni e le autonomie locali, 
nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto»), è 
dell’opinione che l’ente locale, a seguito di apposito atto di recepimento dell’adozione, possa ricono-
scere, sia ai membri esterni che a quelli interni, i compensi definitivi nel Dcpm.
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Rientro al lavoro dopo Covid 19: 
nuova circolare Min. Salute 

Con la Circolare n. 15127 del 
12 aprile 2021, il Ministero 

della Salute aveva fornito le indica-
zioni sulle procedure necessarie alla 
riammissione in servizio dei lavora-
tori.
In particolare la circolare chiariva 
le regole nei diversi casi che si pos-
sono verificare
 1 - Per i lavoratori che sono stati 
affetti da COVID-19 con ricovero 
ospedaliero, è necessaria la pre-
sentazione 
di certifi-
cazione di 
av ve n u t a 
negativiz-
zazione e 
visita me-
dica pre-
c e d e n t e 
alla ripresa 
del lavoro 
a seguito 
di assenza 
per motivi 
di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni 
, indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 
2 - Lavoratori positivi sintomatici 
possono rientrare in servizio dopo 
un periodo di isolamento di almeno 
10 giorni e test molecolare o nega-
tivo eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi 
3 - Lavoratori positivi a lungo ter-
mine per chi risulta positivi al test 
molecolare per SARS-CoV-2 senza 
sintomi da almeno una settimana 

possono interrompere l’isolamento 
dopo 21 giorni dalla comparsa dei 
sintomi ma sono riammessi al lavo-
ro solo dopo la negativizzazione del 
tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o 
autorizzata dal servizio sanitario; 
4 -Il lavoratore che sia un contatto 
stretto di un caso positivo, informa 
il proprio medico curante che rila-
scia certificazione medica di malat-
tia salvo che il lavoratore stesso non 

possa essere collocato in regime di 
lavoro agile.
 Per la riammissione in servizio, il 
lavoratore dopo aver effettuato una 
quarantena di 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso positivo, si sot-
topone all’esecuzione del tampone 
e il referto di negatività viene invia-
to al lavoratore che ne informa il 
datore di lavoro.
 Con la circolare 21 maggio 2021, 
prot. n. 0022746 ora sono state ag-
giornate le raccomandazioni a cau-

sa delle varianti del virus in Italia.
Nei casi di contatti stretti asinto-
matici  si conferma che i lavoratori 
possono tornare in comunità dopo 
un periodo di quarantena di alme-
no 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso, al termine del quale è ne-
cessario un test antigenico o mole-
colare con risultato negativo.
Viene fatta una distinzione tra casi 
Sars-CoV-2 o Voc 202012/01 (so-
spetta/confermata) e casi Voc Non 

202012/01 
( so spe t ta/
confermata):
1. le per-
sone che 
continuano 
a risultare 
positive al 
test moleco-
lare o anti-
genico per 
Sars-Cov-2, 
in caso di as-
senza di sin-
tomatologia 

da almeno 7 giorni, potranno in-
terrompere l’isolamento al termine 
del 21° giorno;
 2. i soggetti positivi a lungo termi-
ne di varianti Voc diverse da Voc 
202012/01 (sospetta o conferma-
ta) potranno interrompere l’isola-
mento solo dopo test molecolare 
negativo effettuato in struttura ac-
creditata o autorizzata dal servizio 
sanitario; il lavoratore dovrà inviare 
tale referto al datore di lavoro, per il 
tramite del medico competente.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA POLIZIA LOCALE

Incidente stradale: differenze 
tra fuga e omissione di soccorso
In caso di incidente stradale con 

lesioni alle persone, il codice del-
la strada prevede in sostanza due 
distinte ipotesi di reato nella con-
dotta di chi non ottempera all’ob-
bligo di fermarsi e di chi non presta 
i soccorsi alle persone eventual-
mente ferite.
Come più volte evidenziato dal-
la Cassazione, il reato 
di fuga dopo un inve-
stimento e quello di 
mancata prestazione 
dell’assistenza occor-
rente, previsti rispetti-
vamente dai commi 6 
e 7 dell’art. 189 codice 
della strada, hanno di-
versa oggettività giuri-
dica, essendo la prima 
previsione finalizzata 
a garantire l’identifica-
zione dei soggetti coin-
volti nell’investimento 
e la ricostruzione delle modalità 
del sinistro, mentre la seconda tu-
tela l’incolumità degli utenti della 
strada essendo finalizzata a ga-
rantire che le persone ferite non 
rimangano prive della necessaria 
assistenza (Sez. IV, n. 42308/2017; 
Sez. IV, n. 23177/2016; Sez. IV, n. 
6306/2008).
L’illecito penale di cui all’art. 189, 
comma 6, cosiddetto reato di “fuga 
è un reato omissivo di pericolo il 
cui elemento materiale consiste 

nell’allontanarsi dell’agente dal 
luogo dell’investimento così da 
impedire o, comunque, ostacolare 
l’accertamento della propria iden-
tità personale, l’individuazione del 
veicolo investitore e la ricostruzio-
ne delle modalità dell’incidente, e 
si perfeziona istantaneamente nel 
momento in cui il conducente del 

veicolo investitore viola l’obbligo di 
fermarsi, ponendo in essere, con il 
semplice allontanamento, una con-
dotta contraria al precetto di legge, 
indipendentemente dall’esistenza 
di un effettivo danno alle persone.
Il reato di cui all’art. 189, comma 
7, codice della strada ,cosiddetto 
reato di “omissione di soccorso è 
un reato di pericolo e l’effettività 
dell’obbligo di prestare assistenza è 
subordinata ad un concreto stato di 
bisogno della vittima dell’incidente, 

che viene meno nel caso di assen-
za di lesioni o in caso altri abbiano 
provveduto e non risulti necessario 
altro intervento (di diverso orienta-
mento la sentenza n. 43840/2017, 
con la quale la Cassazione penale, 
sez. IV, ha ritenuto che tale condot-
ta va tenuta a prescindere dall’in-
tervento di terzi, poiché si tratta di 

un dovere che grava su chi 
si trova coinvolto nell’inci-
dente medesimo).
Ai fini dell’esonero della 
responsabilità, tali circo-
stanze non possono essere 
ritenute sussistenti con una 
valutazione ex post, ma de-
vono essere ritenute  in base 
ad una obiettiva valutazio-
ne da compiersi al momen-
to dell’incidente (Cass. Pen. 
Sez. IV, n. 29706/2002).
Pertanto, la sussistenza o 
meno di un effettivo biso-

gno di aiuto da parte della persona 
infortunata non è elemento costi-
tutivo del reato, che è integrato dal 
semplice fatto che in caso di inci-
dente stradale con danni alle per-
sone non si ottemperi all’obbligo di 
prestare assistenza (Cassazione pe-
nale, sez. IV, n. 43840/2017).
Le condotte previste dai commi 6 e 
7 dell’art. 189 del C.d.S. configura-
no quindi due fattispecie autonome 
e indipendenti, con diversa oggetti-
vità giuridica. 
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Con decreto direttoriale del 1° 
giugno 2021, l’Agenzia delle ac-
cise, dogane e monopoli ha pub-
blicato le regole amministrative 
per la produzione, l’importazione, 
l’installazione e l’utilizzo in loca-
li aperti al pubblico degli appa-
recchi da intrattenimento di cui 
all’art.110 comma 7 del T.U.L.P.S., 
ivi compresi i parametri numerici 
dei medesimi apparecchi installa-
bili nei punti di offerta, così come 
definiti dalla normativa vigente.
L’installazione degli apparecchi è 
consentita in:
a) bar ed esercizi assimilabili;
b) ristoranti ed esercizi assimilabi-
li;
c) alberghi ed esercizi assimilabili;
d) stabilimenti balneari;
e) edicole;
f) ogni altro esercizio commercia-

le o pubblico autorizzato ai sensi 
dell’art.86 del T.U.L.P.S.;
g) aree aperte al pubblico au-
torizzate ai sensi dell’art.86 del 
T.U.L.P.S., purché sia delimitato 
con precisione il luogo di instal-
lazione degli apparecchi, ne sia 
garantita la controllabilità e ne sia 
identificata la titolarità, ai fini del-
la determinazione delle respon-
sabilità ai sensi della normativa 
vigente;
h)circoli privati e associazioni au-
torizzati ai sensi dell’art.86 del 
T.U.L.P.S.;
i) sale pubbliche da gioco allestite 
specificamente per lo svolgimento 
del gioco lecito;
j) esercizi dediti esclusivamente al 
gioco con apparecchi senza vinci-
ta in denaro;
k)agenzie e negozi di gioco per l’e-

sercizio delle scommesse su eventi 
sportivi, anche ippici, e su eventi 
non sportivi;
l) punti di offerta di gioco aventi 
attività principale diversa dalla 
commercializzazione dei prodotti 
di gioco pubblici;
m) sale bingo;
n) rivendite di tabacchi e ricevito-
rie lotto;
o) attività di spettacolo viaggian-
te autorizzate ai sensi dell’art. 69 
T.U.L.P.S.
Non è consentita l’installazione 
degli apparecchi al di fuori degli 
spazi delimitati e controllati dei 
punti di offerta.
La determinazione abroga e so-
stituisce la antecedente disciplina 
amministrativa di cui al comma 7 
dell’articolo 110 del T.U.L.P.S.  

Apparecchi da intrattenimento 
regole  per l’istallazione

venerdì 9 e 30 luglio
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Vecchie multe, al Viminale 
rendiconto entro giugno

 Scade il 30 giugno l’obbligo di in-
vio, tramite posta elettronica, dei 
dati contabili relativi all’utilizzo dei 
proventi derivanti dal Codice della 
strada incassati dai Comuni negli 
anni 2014 e 2015.
 Con la circolare del ministero 
dell’Interno n. 14/2020 sono state 
fornite le modalità operative che 
ciascun ente interessato è tenuto a 
inviare al Viminale, a partire dal 
rendiconto 2019, e per l’invio dei 
dati riguardanti le annualità pre-
gresse, dal 2012 al 2018.
 Nella relazione devono essere rap-
presentati i proventi delle sanzio-
ni amministrative, come risultanti 
dalla contabilità dell’ente dell’anno 
precedente. 
  Sono poi da trasmettere i dati sulle 
destinazioni dei proventi derivanti 
dall’accertamento delle violazioni 
ex articolo 208 e dei limiti massimi 
di velocità (articolo 142, comma 
12-bis) indicando la tipologia di 
intervento e l’insieme delle risorse 
finanziarie destinate alla realizza-
zione. La relazione deve rappresen-
tare poi gli interventi finanziati con 

i proventi in questione, realizzati o 
in corso di realizzazione.
  Le finalità di spesa devono esse-
re individuate con deliberazione di 
giunta, da adottare annualmente 
prima dell’inizio dell’esercizio. 
Almeno il 25% della quota vincola-
ta deve assicurare il finanziamento 
di interventi di sostituzione, ammo-
dernamento, potenziamento, mes-
sa a norma e manutenzione della 
segnaletica stradale e un ulteriore 
25% va destinato al potenziamento 
delle attività di controllo e di accer-
tamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale, anche at-
traverso l’acquisto di automezzi e 
attrezzature.
 I proventi derivanti da violazioni 
al codice della strada possono poi 
finanziare altre finalità connesse al 
miglioramento della sicurezza stra-
dale, fra cui le assunzioni stagionali 
o forme di lavoro flessibile, nonché 
i progetti di potenziamento dei ser-
vizi di controllo finalizzati alla sicu-
rezza urbana e stradale e dei servizi 
notturni.

 Il bilancio dell’ente locale deve 
dare anche rappresentazione delle 
somme spettanti ai soggetti pro-
prietari di strade dove vengono ac-
certate violazioni per superamento 
dei limiti di velocità. 
L’articolo 142, comma 12-bis, del 
Codice della strada, stabilisce infat-
ti che le entrate derivanti da queste 
violazioni siano suddivise al 50% 
tra ente proprietario ed ente accer-
tatore al netto degli oneri relativi 
alla riscossione e recupero coattivo. 
Entrambi gli enti sono obbligati a 
destinare i suddetti proventi alla 
realizzazione di interventi di manu-
tenzione e messa in sicurezza delle 
strade nonchè al potenziamento 
delle attività di controllo e di accer-
tamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale, comprese 
le spese relative al personale. 
La trasmissione de i dati riguardan-
ti le annualità 2016 e 2017 dovrà 
essere effettuata entro il 31 dicem-
bre 2021, mentre il 2018 sarà invia-
to entro il 31 marzo 2022.

Campagna estiva antincendio boschivo

Si apre  la campagna estiva antincendio boschivo come stabilito dalle raccomandazioni del Presidente del 
Consiglio dei Ministri rivolte ai ministeri interessati, regioni e province autonome .

L’organizzazione e lo svolgimento della campagna 2021 – si legge nel documento della presidenza - saranno 
condizionati dalla concomitante presenza dell’emergenza sanitaria, che impegnerà l’intero Paese in tutte le sue 
componenti, statali e locali. 
“Come dimostrato dagli eventi incendiari dello scorso anno, gli incendi boschivi continueranno a caratterizza-
re il nostro Paese indipendentemente dalla concomitante emergenza pandemica.
 È pertanto opportuno predisporre per tempo tutte le azioni necessarie così da non vanificare gli sforzi fatti dal 
sistema antincendio boschivo del nostro Paese negli ultimi anni”.
Il testo richiama integralmente le specifiche raccomandazioni operative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 
126 del 28 maggio 2021 e trasmesse a tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
In questa direzione, le prefetture saranno come sempre coinvolte nell’attività di previsione e prevenzione dell’at-
tività, promuovendo l’intensificazione dei controlli del territorio da parte delle Forze di polizia e delle Polizie lo-
cali, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra sale operative e strutture regionali dedicate.
  Per la stagione estiva 2021, la flotta nazionale potrà contare su 30 mezzi aerei – di cui 23 del corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri Erickson S64F e altri 3 AB-412) e 7 della Difesa (5 elicotteri delle 
Forze armate e 2 elicotteri dei Carabinieri).
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Natura del reato di 
combustione illecita

La Suprema Corte di Cassazione  
con sentenza n.16346 del 29 apri-
le 2021, ha ribadito l’indirizzo in-
terpretativo della giurisprudenza 
ovvero che  il reato di combustione 
illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-
bis del d.lgs. n. 152 del 2006, si con-
figura con l’appiccare il fuoco a 
rifiuti abbandonati, ovvero de-
positati in maniera incontrolla-
ta.
 Non è richiesto, per l’integra-
zione del reato, la dimostrazio-
ne del danno all’ambiente e il 
pericolo per la pubblica incolu-
mità. 
  L’art. 256-bis, introdotto 
dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 
2013, come convertito con mo-
difiche nella legge n. 6 del 2014, 
ha previsto due delitti nei primi 
due commi, ai quali vengono 
affiancati tre circostanze aggravanti 
al primo, al terzo e al quarto com-
ma, un’ipotesi di confisca al quinto 
comma, ed un illecito amministra-
tivo che costituisce un limite alla 
rilevanza penale delle condotte su-
indicate al sesto comma. 

Il primo comma così recita: «Salvo 
che il fatto costituisca più grave re-
ato, chiunque appicca il fuoco a ri-
fiuti abbandonati ovvero depositati 
in maniera incontrollata è punito 
con la reclusione da due a cinque 
anni». 

La circostanza che il legislatore ab-
bia introdotto l’espressa clausola di 
riserva “salvo che il fatto costituisca 
più grave reato” e l’avere utilizzato 
per  la locuzione “appicca il fuo-
co”, senza ulteriori specificazioni, a 
differenza della previsione dell’art. 

424 cod. pen. nella quale assume 
significato e rilevanza penale solo 
se da esso “sorge il pericolo di un 
incendio”, costituiscono elementi 
sulla base dei quali si deve ritenere 
la fattispecie quale reato di pericolo 
concreto per il quale non assume 

rilievo l’evento dannoso del dan-
no all’ambiente.
La Corte ha ritenuto inammis-
sibile il ricorso poichè il ricor-
rente era stato sorpreso nell’ap-
piccare il fuoco, nel fondo di sua 
proprietà, a diverso materiale 
(legno, falconi di plastica, conte-
nitori di prodotti chimici, cera), 
oggetti certamente qualificabili 
in larga parte come rifiuti peri-
colosi ai sensi della normativa vi-
gente escludendo la necessità di 
verifica del danno all’ambiente, 

così confermando l’affermazione 
della responsabilità penale dell’im-
putato per il reato di combustione 
illecita di rifiuti ex art. 256-bis del 
d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo 
pertinente al caso in esame il richia-
mo difensivo alla diversa ipotesi di 
incendio ex art. 423 cod. pen.

Piattaforma per gestire il contrassegno unico disabili

Con una nota del 4 giugno il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili annuncia l’avvenuta 
approvazione dello schema di decreto ministeriale che istituisce una piattaforma informatica, unica e na-

zionale, per il rilascio del Cude (contrassegno unico disabili europeo).
Ciò permette di circolare nelle Ztl e di usufruire degli spazi di sosta riservati.
Tale innovazione renderà più agevole, per le persone con disabilità titolari di contrassegni per l’auto, spostarsi 
su tutto il territorio nazionale e accedere nelle zone a traffico limitato e nelle strade o corsie dove vigono divieti 
o limitazioni.
Attraverso la piattaforma, gli uffici comunali  potranno verificare che la targa associata ad un contrassegno sia 
abilitata ad accedere nelle zone a traffico limitato.
Inoltre, la persona titolare di contrassegno potrà comunicare direttamente alla piattaforma, in tempo reale 
attraverso un’app, eventuali nuove targhe di auto, diverse rispetto a quelle registrate, che in un determinato 
momento avrà esigenza di utilizzare.
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Secondo il consolidato indirizzo 
della giurisprudenza ammini-

strativa espresso nella sentenza  n. 
2420 del 16 aprile 2021 del TAR 
Campania (NA) Sez. VI, in man-
canza di puntuale e rigorosa prova 
della coincidenza delle opere con 
quelle oggetto di precedente istan-
za condonistica non ancora defini-
to, va ribadito il principio di diritto 
per cui l’effetto interdittivo alla stes-
sa resta predicabile esclusivamente 
rispetto alle sole opere abusive di-
chiarate nella domanda di condo-
no.
 Non può la suddetta istanza inter-
ferire con l’ordinario esercizio del 
potere repressivo di abusi ulteriori 
e diversi da quelli per cui risulta 
chiesta la sanatoria,  in cui l’ordine 

Il Comune può disporre la demolizio-
ne delle opere risultate abusive no-

nostante la domanda di condono.
demolitorio ha colpito interventi 
aggiuntivi che hanno significativa-
mente trasformato i precedenti edi-
fici da condonare . 
In altri termini,secondo la Corte,  in 
presenza di manufatti abusivi non 
sanati né condonati, gli interventi 
ulteriori, sia pure riconducibili nel-
la loro oggettività alle categorie del-
la manutenzione straordinaria, del 
restauro e/o risanamento conser-
vativo, della ristrutturazione o della 
realizzazione di opere costituenti 
pertinenze urbanistiche, ripeto-
no le caratteristiche di illegittimità 
dell’opera principale cui inerisco-
no strutturalmente, sicché non può 
ammettersi la prosecuzione dei la-
vori abusivi a completamento e/o 
modifica di opere che, fino al mo-

mento di eventuali sanatorie, devo-
no ritenersi comunque abusive, con 
conseguente obbligo del comune di 
ordinarne la demolizione.
 Ciò, peraltro, non significa negare 
in assoluto la possibilità di interve-
nire su immobili rispetto ai quali 
pende l’istanza di condono, ma solo 
affermare che, a pena dell’assogget-
tamento alla medesima sanzione 
prevista per il manufatto abusivo 
di riferimento, tale possibilità di in-
tervento deve esplicarsi nel rispetto 
delle procedure di legge, ovvero se-
gnatamente dell’art. 35 della legge 
n,. 47/1985, ancora applicabile per 
effetto dei rinvii operati dalla suc-
cessiva legislazione condonistica.

Plastica monouso al bando dal 3 luglio (multe fino a 10 mila euro)
Stop dal tre luglio, all’immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso e dei prodotti in plastica oxode-
gradabile (in grado di decomporsi all’aria, ndr).
 Parliamo di bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccare ai palloncini, 
contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
 Da tale data, l’immissione sul mercato di questi prodotti sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da mille a diecimila euro.
 «Multa» che sarà aumentata fi no al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti 
del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
 Queste novità sono contenute nel dlgs messo a punto dal ministero della Transizione ecologica che serve a 
recepire la direttiva Ue 2019/904 . 
A quasi tre anni dall’adozione della direttiva del 2019/904 per combattere la diffusione della plastica e  prima 
del termine di recepimento per gli stati membri (fissato per tutti per il 3 luglio 2021), la commissione europea 
ha pubblicato le linee guida per supportare i ventisette stati membri nell’attuazione dei vincoli di mercato e per 
chiarire quale tipo di plastica monouso debba essere vietata sul mercato europeo.
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La demolizione dell’opera abusiva non estingue il reato

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10121 del 16 marzo 2021 ha ritenuto fondato il ricorso avverso la 
sentenza di non doversi procedere in ordine ai reati , consistenti nella violazione urbanistica e paesaggistica 

derivante dall’avere l’imputato realizzato un immobile in zona vincolata in assenza di permesso a costruire e di 
nullaosta paesaggistico.
Ha ritenuto di dover applicare la disposizione di cui all’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs n. 42 del 2004, in 
forza della quale non si procede penalmente laddove le opere realizzate siano state rimosse prima del giudizio 
con ripristino dello status quo ante. 
 La Corte ha accolto il ricorso sul presupposto che la demolizione dell’opera abusivamente edificata non pro-
duce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, non essendo applicabile 
analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs 
n. 142 del 2004, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far 
riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico.

La gestione del servizio di 
polizia locale nelle Unioni 

di Comuni

Il diniego al dipendente, da parte della propria am-
ministrazione, del comando presso il servizio in con-
venzione di polizia locale in una Unione di comuni, 
con relativa perdita della posizione organizzativa e 
attribuzione di quest’ultima ad altro dipendente in 
convenzione, al di fuori dei comuni in convenzione, 
rientra tra gli atti di gestione e come tale la compe-
tenza è del giudice ordinario.
 Infatti, la convenzione di gestione del servizio di po-
lizia locale, presso una Unione tra diversi comuni, 
avviene normalmente mediante comando dei dipen-
denti dei comuni aderenti al fine dell’espletamento 
del servizio associato. 
Tuttavia, l’eventuale conferimento di un incarico di 
responsabile d’ufficio di natura non dirigenziale ri-
entra tra gli atti di micro-organizzazione e ciò a pre-
scindere se ciò avvenga all’interno di un medesimo 
ente, tra enti locali associati o tra enti locali autonomi 
mediante convenzionamento. 
Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza 
n. 515/2021 del TAR per il Piemonte che ha de-
clinato la propria giurisdizione  per aver l’Unione 
convenzionato un dipendente al di fuori dei comuni 
aderenti.

Regolamentazione per il 
contenimento della dif-

fusione del Covid-19 nel-
le manifestazioni e negli 

eventi fieristici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 

è pubblicata l’Ordinanza del Ministero della salute 

28/5/2021 “Adozione del «Protocollo AEFI di rego-

lamentazione per il contenimento della diffusione del 

Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristi-

ci».

L’obiettivo del Protocollo è quello di fornire indica-

zioni organizzative ed operative finalizzate ad incre-

mentare, negli ambienti fieristici, durante manifesta-

zioni ed eventi, l’efficacia delle misure precauzionali 

di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 

di COVID-19.

Le misure indicate seguono la logica della protezio-

ne e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indi-

cazioni dell’Autorità sanitaria. 

Tali misure dovranno essere attivate e rese operative, 

di volta in volta, secondo un criterio di proporzio-

nalità, dimensionato in relazione alla tipologia degli 

eventi proposti e in base all’affluenza prevista.
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Pubblicità poliambu-
latori sanitari

A seguito di verbale di ispezione 
dei Carabinieri NAS presso 

un poliambulatorio privato veniva 
accertata l’assenza su targhe, car-
telli, insegne, carta dei servizi e sito 
web dell’indicazione del nome del 
direttore sanitario della struttura. 
Sia nel D.lgs. 507/93 che nella Leg-
ge 160/2019 non sembrano esserci 
esenzioni per il canone delle inizia-
tive pubblicitarie (adesso canone 
patrimoniale) relative ai laboratori 
socio sanitari privati. 
Le esenzioni sono previste solo per 
le insegne, le targhe e simili la cui 
esposizione sia obbligatoria per di-
sposizione di legge o di regolamen-
to sempre che le dimensioni  non 
superino il mezzo metro quadrato 
di superficie. 
La competenza al rilascio dei titoli 
abilitativi all’esercizio delle attività 
socio sanitarie è regionale, con pos-
sibilità di delega agli enti locali. 
Detto questo, l’autorizzazione 
per l’insegna deve essere richiesta 

all’ente proprietario della strada e 
come per le altre attività commer-
ciali, nel caso sia inferiore a 5 metri 
quadrati, non paga nulla. 
Le sanzioni amministrative pecu-
niarie sono quelle riconducibili 
all’articolo 23 del codice della stra-
da e - in caso di abusivismo - deve 
essere inoltrato rapporto informati-
vo dettagliato per l’applicazione la 
sanzione amministrative prevista 
dal comma 821 dell’articolo 1 ella 
legge 160/2019 (atto unico). 
Per le cosiddette sanzioni accessorie 
si può procedere alla copertura del 
messaggio sempre ai sensi del citato 
comma 821 e alla rimozione ai sen-
si dell’articolo 23, comma 13-qua-
ter se aggettante su suolo pubblico 
mentre si applica la procedura pre-
vista dal comma 13-bis se installata 
su area privata.
Detto questo come premessa, cer-
chiamo, in estrema sintesi, di dare 
risposta ad alcune domande.
·Il Sindaco quale autorità sanita-

ria locale può adottare l’ordinanza 
di sospensione di mesi 6 semplice-
mente sulla base del verbale di so-
pralluogo?
In teoria assolutamente sì, se il ver-
bale di sopralluogo è tale da con-
tenere tutti gli elementi oggettivi 
necessari ad integrare la violazione 
e ad adottare i conseguenti provve-
dimenti interdittivi. 
  Ove poi al Sindaco necessitassero 
altri e più precisi elementi oggettivi, 
potrà certamente chiedere ulterio-
ri elementi di giudizio, ovvero, non 
emettere alcun provvedimento in-
terdittivo.
·Necessitava un più specifico verba-
le di contestazione? 
La presenza di un verbale di accer-
tamento a contenuto sanzionatorio 
è sicuramente più efficace e con-
sente al Sindaco di adottare i prov-
vedimenti interdittivi previsti con 
maggiore serenità di giudizio. 

Occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che 
esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi

Una tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, è la disposizione che prevede l’esonero fino al 31 agosto 
2021 dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l’occupazione di suolo pubblico effettuata 
dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi.
La disposizione è presente nell’articolo 65, rubricato “Misure urgenti per la cultura”, che al comma 6 stabilisce 
che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 
marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 
tenuto conto di  quanto  stabilito  dall’articolo  4,  comma  3-quater,  del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 
agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della  legge  27  dicembre 
2019, n. 160.”
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Canne fumarie dei ristoranti
Al singolo condomino non serve 

acquisire l’atto di assenso de-
gli altri per regolarizzare la canna 
fumaria che corre lungo la facciata 
dell’edificio.
 E ciò perché l’apposizione del con-
dotto sul muro del fabbricato costi-
tuisce soltanto la mera esplicazione 
di un potere riconosciuto a ciascun 
proprietario esclusivo: il pari uso 
del bene comune di cui all’articolo 
1102 c.c.
È quanto emerge dalla sentenza 
136/21, pubblicata dal Tar Cala-
bria
 Sbaglia l’ente locale laddove sostie-
ne che la domanda di regolarizza-
zione non potrebbe essere accolta 
senza il consenso degli altri condo-
mini: l’installazione del condotto 
integra un mero uso della cosa co-
mune. 
E configura, in un modo ancor 
più specifico, una modifica della 
facciata dell’edificio conforme alla 
sua destinazione d’uso, che ciascun 
condomino può apportare a sue 
cure e spese. 
Il tutto a condizione che l’interven-
to non impedisca l’uso paritario 
della cosa da parte degli altri, non 
provochi un pregiudizio alla stabili-
tà e alla sicurezza dell’edificio e non 
ne alteri il decoro architettonico.
Ipotesi, quest’ultima, che si verifica 
non quando mutano le originali li-
nee architettoniche, ma se la nuo-
va opera si riflette negativamente 
sull’insieme dell’aspetto armonico 
dello stabile. 
  La canna fumaria del pub non va 
abbattuta, per quanto il locale dia 

fastidio ai condomini.
È illegittima l’ordinanza di demoli-
zione adottata dal Comune, spiega 
la sentenza 592/19 del Tar Sa-
lerno, perché l’impianto di tratta-
mento di fumi e odori non rappre-
senta un manufatto che richiede il 
permesso di costruire, a meno che 
non modifichi il prospetto del fab-
bricato. 
Dunque non può essere colpito da 
un provvedimento ex articolo 31 
del testo unico per l’edilizia. 
Il sospetto, insomma, è che l’am-
ministrazione locale sia voluta in-
tervenire per tutelare la salute dei 
condomini, da sempre ostili al loca-
le pubblico nell’edificio, ma abbia 
usato lo strumento sbagliato.
Il ricorso del gestore è accolto per-
ché il provvedimento del settore 
ambiente del Comune integra lo 
sviamento denunciato. 
Durante il sopralluogo i vigili ur-
bani scoprono che la cappa della 
cucina non è a norma: il funziona-
rio dell’ente dispone la demolizio-
ne minacciando l’acquisizione al 
patrimonio dell’amministrazione 
in caso d’inottemperanza; misu-
ra, questa, che i giudici reputano 
«sproporzionata». 
Il punto è che l’impianto di tratta-
mento di fumi e odori deve ritenersi 
un volume tecnico, quindi un’opera 
priva di un’autonoma rilevanza dal 
punto di vista urbanistico e funzio-
nale: il comune ne ingiunge la ri-
mozione senza motivare la palese 
evidenza del manufatto rispetto alla 
costruzione e alla sagoma dell’im-
mobile.

L’amministrazione locale, poi, ben 
può autorizzare la canna fumaria 
del ristorante nel cortile dell’edifi-
cio anche se il condominio non ha 
dato il suo consenso all’opera o ad-
dirittura l’ha negato.
Ciò perché, evidenzia la sentenza 
648/17 del Tar Marche, il pro-
prietario esclusivo dell’unità im-
mobiliare ha facoltà di collocare un 
manufatto nell’area comune a patto 
che l’installazione non pregiudichi 
il pari diritto degli altri condomini: 
in tal caso ha titolo per ottenere la 
concessione edilizia.
  Il placet del condominio non serve 
se la canna fumaria rispetta le nor-
me sulle parti comuni del fabbrica-
to. 
    Il Comune non può autorizzare il 
condotto del condominio installato 
troppo in basso perché c’è il rischio 
che i fumi entrino negli apparta-
menti vicini.
 Quando l’edificio «incriminato» ha 
un numero di piano inferiori rispet-
to ai fabbricati contigui, osserva la 
sentenza 7862/17 del Tar Lazio, 
i fumaioli devono essere prolungati 
a un’altezza sufficiente in modo da 
non creare incomodo ai confinanti. 
 .I ‘articolo 17 bis del decreto legge 
63/2013 ha modificato l’articolo 5 
del dpr 412/93 e prescrive che tut-
ti i nuovi impianti termici «devono 
essere collegati ad appositi camini, 
canne fumarie o sistemi di evacua-
zione dei prodotti della combustio-
ne, con sbocco sopra il tetto dell’e-
dificio alla quota prescritta dalla 
regolamentazione tecnica vigente».  

Movida - Attività di controllo della polizia locale
Il Capo della Polizia Giannini, con circolare del 1/6/2021, evidenzia la necessità di pianificare, con apposite 
ordinanze, le attività di controllo mirate a far rispettare le misure restrittive soprattutto nelle aree a rischio di 
sovraffolamento o movida.
Per questi controlli, che dovranno essere pregnanti soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, si legge nella circo-
lare, è opportuno coinvolgere aliquote della Polizia Locale e militari della Guardia di Finanza per gli aspetti di 
specifica competenza, segnatamente per i controlli agli esercizi pubblici.
A tutti gli operatori, impegnati per queste specifiche esigenze, potrà essere attribuita l’indennità di ordine pub-
blico.
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Le  Pagine
DEGLI OPERATORI

DELLA SANITÀ

Consiglio di Stato : l’OSS non 
è una professione sanitaria

Gli OSS non sono stati rico-
nosciuti tra le professioni sa-

nitarie.  A stabilirlo il Consiglio di 
Stato con la sentenza n. 00308 del 
07/06/2021, in riforma della sen-
tenza del TAR del 2020.
Il TAR già aveva  rimarcato che 
l’operatore socio- sanitario non è 
ascrivibile al categoria delle profes-
sioni sanitarie.
Il fatto che l’art.5, comma 5, del-
la legge 11 gennaio 2018, n.3, ab-
bia previsto che “ sono compresi 
nell’area professionale i profili di 
operatore socio sanitario, assisten-
te sociale, sociologo ed educatore 
professionale, questo non cambia 
lo status giuridico, che rimane un 
“operatore di interesse sanitario” 
poiché  per l’esercizio dell’attività 
professionale necessitano dell’iscri-
zione all’Ordine professionale, cosa 
che non è prevista per gli operatori 
socio sanitari.
In particolare, per ciò che attiene il 
pronunciamento del Ministero del-
la Salute :
-Nel pronunciamento del 
17/10/2019   aveva evidenziato 
che per la tipologia di formazio-
ne e le modalità di individuazione 
della figura, l’operatore sociosani-
tario è ricondotto alla fattispecie 
di operatore di interesse sanitario 
(disciplinata dalla legge 43/2006 
“profili di interesse sanitario non 
riconducibile alle professioni sani-
tarie”), per cui la legge n. 3/2018 

nulla riformava. 
Da aggiungere che l’OSS non può 
essere paragonabile alle professioni 
sanitarie, le quali conseguono una 
idoneità all’esercizio professiona-
le dopo aver frequentato con esito 
positivo un corso triennale univer-
sitario
Alla stessa conclusione sì è arriva-
ti anche attraverso le motivazioni 
espresse  del TAR Lazio, proprio 
per ricorrere contro il pronuncia-
mento dell’ottobre 2019 a cura del 
Ministero della Salute:
I percorsi formativi e l’ordinamen-
to didattico risultano essere compe-
tenze del Ministero dell’Istruzione, 
mentre il Dicastero della Salute 
può intervenire soltanto in seconda 
battuta.
Relativamente ai mancati migliora-
menti economici, essi riguardano la 
materia contrattuale e sono riserva-
ti ad appositi accordi tra l’ARAN e 
le confederazioni sindacali
Il Consiglio di Stato nella seduta 
del 27 maggio 2021, confermando 
quanto 
affermato dal TAR, precisando 
inoltre:
L’appartenenza all’area sociosa-
nitaria   non costituisce da sola ri-
prova dell’attrazione della figura 
dell’OSS nell’ambito delle profes-
sioni sanitarie
Non può essere accolto il motivo 
di appello  inteso a estromettere la 
competenza delle Regioni in tema 

di individuazione e formazione dei 
profili di operatori di interesse sa-
nitario non riconducibili alle pro-
fessioni sanitarie (così come sancito 
dalla legge 43/2006). 
Il motivo è inaccettabile in quanto  
se l’istituzione di nuovi profili pro-
fessionali deve avvenire mediante 
lo strumento della concertazione 
tra Stato, Regioni e Provincie Auto-
nome, analogo iter dovrebbe essere 
seguito ai fini della innovazione dei 
contenuti professionali dei profili 
preesistenti, come appunto quello 
di OSS, risultando quindi inappro-
priato il ricorso alla legge statale
La predicata penalizzazione eco-
nomica ai danni degli OSS italia-
ni e di quelli abilitati in altri Stati 
membri ed interessati ad esercitare 
in Italia, non riguarda il Ministero 
della Salute, bensì l’attività sindaca-
le e di contrattazione collettiva.
Occorre quindi rivedere la for-
mazione dell’OSS in modo che 
si possa passare definitivamente 
all’inquadramento delle professioni 
sanitarie così come evidenziato in 
ultima istanza, nella sentenza del 
Consiglio di Stato nella seduta del 
27 maggio 2021 .
 Sarebbe necessario rivederne le 
competenze prevedendo anche la 
loro messa a punto con percorsi 
formativi successivi al diploma, sta-
bilire un percorso formativo omo-
geneo sul territorio nazionale e se è 
il caso riordinando la formazione. 



31

Incarichi di Funzione.
Nel CCNL 2016-2018 del com-
parto sanità vengono introdotti im-
portanti aspetti di valorizzazione e 
crescita professionale.
 In particolare si fa riferimento agli 
incarichi di funzione che coinvol-
gono personale sanitario, tecnico, 
amministrativo e professionale.
 Troviamo gli incarichi di organiz-
zazione e gli incarichi professionali.
Gli incarichi di Organizzazione 
prevedono l’assunzione di speci-
fiche responsabilità rispetto alla 
gestione dei processi assistenziali e 
formativi rispetto al proprio ruolo 
sanitario;
La definizione dei criteri di com-
plessità è rimandata ad ogni singola 
Azienda Sanitaria nel proprio rego-
lamento. 
All’interno dell’incarico di organiz-
zazione viene confermata e valoriz-
zata la funzione di coordinamento, 
tenendo conto dell’evoluzione dei 
modelli e dei processi organizza-
tivi, nonché delle professionalità e 
dell’esperienza acquisita.
Ulteriori conferimenti di incarichi 
di organizzazione prevedono il re-
quisito di almeno cinque anni di 
esperienza professionale all’interno 
della categoria D, il possesso della 
laurea Magistrale rappresenta una 
valorizzazione per l’assegnazione 
di incarichi a maggiore complessi-
tà.
Gli incarichi di funzione di tipo 
professionali che vengono richia-
mati dagli articoli da 16 a 23, sono 
istituiti nell’ambito di intervento 
delle specifiche aree professionali in 
relazione alla formazione post-ba-
se, ovvero la formazione specifica a 
seconda del percorso di studi.
Si delineano, per l’incarico di fun-
zione di tipo professionale, l’inca-
rico di professionista specialista e 

l’incarico di professionista esperto, 
entrambi ovviamente con requisiti 
diversi per il conferimento di sud-
detti incarichi.
Il professionista specialista come 
requisito dovrà avere il possesso del 
Master specialistico di primo livel-
lo, in riferimento all’art. 6 della leg-
ge n. 43/2006. 
I Master in questione sono divisi 
e raggruppati per la tipologia del 
contenuto dello stesso.
L’Osservatorio Nazionale delle 
Professioni ha individuato 90 Ma-
ster dove ritroviamo i Master Spe-
cialistici di ogni professione che 
hanno lo scopo di sviluppare com-
petenze specialistiche della profes-
sione di riferimento.
Poi troviamo i Master Interprofes-
sionali che sono rivolte a più pro-
fessioni, improntati su tematiche 
cliniche con integrazione interpro-
fessionale.
Poi troviamo i Master Trasversali 
rivolti  a tutte le professioni dove i 
contenuti degli stessi sono di tipo 
organizzativo-gestionali, didattici e 
di ricerca. 
Il Professionista esperto, per essere 
identificato come tale, deve aver 
acquisito competenze avanzate 
attraverso percorsi formativi com-
plementari regionali, nonché l’e-
sercizio di attività riconosciute dalle 
regioni; pertanto vanno identificati 
ed organizzati dalle singole regioni 
percorsi atti ad creare e certificare 
percorsi ben definiti.
L’applicazione del CCNL rispet-
to a tale aspetto è rimandata alle 
aziende che, sulla base delle singole 
esigenze organizzative e di servizio, 
oltre che dai propri ordinamenti, 
dalle leggi regionali, in materia di 
organizzazione e programmazione 
sanitaria, possono istituire tali inca-

richi attingendo a risorse economi-
che definite da un fondo specifico.
Stabiliti gli incarichi di funzione, le 
Aziende, individuano anche gli im-
porti legati alla rispettiva indennità.
Tale importo tiene conto della spe-
cializzazione richiesta, della com-
plessità e della competenza del 
candidato, del livello di autonomia 
e responsabilità della posizione ri-
coperta. 
L’indennità prevista per l’incarico è 
stabilito da un minimo di 1.678,48€ 
ad un massimo di 12.000€ annui 
lordi, per tredici mensilità, in rap-
porto all’entità dell’incarico ed alle 
risorse economiche presenti nello 
specifico fondo. 
Il conferimento degli incarichi è de-
stinato al personale inquadrato nel-
la categoria D, sia con rapporto di 
lavoro a tempo pieno che a tempo 
parziale.
Il calcolo del valore economico vie-
ne basato sulla prestazione lavorati-
va prestata dal dipendente. 
I criteri di selezione e le modalità 
di conferimento degli incarichi ven-
gono stabiliti dalle singole Aziende 
Sanitarie mediante bando di sele-
zione , al quale, il dipendente inte-
ressato produce la domanda di par-
tecipazione alla selezione.
Il bando dovrà riportare al suo in-
terno le motivazioni e le descrizioni 
delle attività che dovranno essere 
espletate.
La durata dell’incarico è a termine, 
varia da un minimo di tre anni ad 
un massimo di cinque anni, con la 
possibilità di rinnovo senza bando 
di selezione con una durata massi-
ma di 10 anni, a patto che vi sia la 
valutazione annuale positiva.
La valutazione delle attività svolte 
viene effettuata annualmente ed al 

continua alla pagina seguente
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La Dichiarazione di Roma
I Leader del G20, alla presenza dei Capi delle organizzazioni internazionali e regionali riuniti al Glo-
bal Health Summit di Roma, il 21 maggio 2021, dopo aver condiviso la esperienza della pandemia 
globale di COVID-19 in corso,   hanno stilato una dichiarazione di impegno.
Si riporta uno stralcio della stessa . I leader nel documento approvato ritengono opportuno :
- Riaffermare che la pandemia continua ad essere una crisi sanitaria e socio-economica globale senza 
precedenti, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bam-
bini, così come sui lavoratori in prima linea e sugli anziani.  Non sarà finita finché tutti i paesi non 
saranno in grado di mettere la malattia sotto controllo e quindi di vaccinare su larga scala, globale, si-
cura, efficace ed equa, in combinazione con altre misure appropriate di salute pubblica; questo rima-
ne la  massima priorità, insieme a un ritorno a una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva.
- Rinnovare il cordoglio per le vite perse ed esprimere apprezzamento per l’assistenza sanitaria e per 
tutti coloro che sono stati in prima linea e per gli sforzi vitali dei lavoratori nella risposta alla pan-
demia. - Accogliere con favore la designazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) del 2021 come l’Anno degli operatori sanitari e di assistenza, e confermare il  sostegno al ruolo 
di guida e di coordinamento dell’OMS nella risposta a COVID-19 e nella più ampia agenda sanitaria 
globale. - Sottolineare che gli investimenti sostenuti nella salute globale, verso il raggiungimento della 
copertura sanitaria universale con l’assistenza sanitaria primaria al suo centro, e la preparazione e la 
resilienza, sono ampi investimenti sociali e macroeconomici in beni pubblici globali, e che una even-
tuale inazione sarebbe infinitamente più costosa.
- Riconoscere l’impatto molto dannoso della pandemia sui progressi verso il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). 
- Riaffermare l’ impegno a raggiungere per rafforzare gli sforzi per ricostruire meglio, e per il rego-
lamento sanitario internazionale 2005 (IHR), che insieme miglioreranno la resilienza e i risultati di 
salute globale.  - Sottolineare con forza l’urgente necessità di intensificare gli sforzi, anche attraverso 
sinergie tra i settori pubblico e privato e gli sforzi multilaterali, per migliorare l’accesso tempestivo, 
globale ed equo a strumenti COVID-19 sicuri, efficaci ed economici.  -Riconoscere la necessità 
di sostenere questi sforzi con sistemi sanitari rafforzati, ricordando il vertice straordinario del G20 del 
26 marzo 2020. - Riconoscere il ruolo dell’ampia immunizzazione COVID-19 come un bene pubblico 
globale,  riaffermando il  sostegno a tutti gli sforzi di collaborazione a questo riguardo, in particolare 
all’Acceleratore di strumenti COVID-19 .   -Sottolineare il  sostegno alla condivisione globale di v a 
c c i n i sicuri, efficaci, di qualità e accessibili  .  
- Plaudire al raggiungimento senza precedenti di vaccini COVID-19 sicuri ed efficaci entro un anno, 
e sottolineare l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nell’innovazione, compresi gli sfor-
zi multilaterali e altri sforzi di collaborazione, per accelerare ulteriormente lo sviluppo di strumenti 
sicuri ed efficaci. - Sottolineare l’importanza di lavorare rapidamente con tutti i partner pubblici e 
privati interessati per aumentare la disponibilità equa degli strumenti e migliorare l’accesso ad essi. 
Le opzioni a breve termine includono: condividere i prodotti esistenti, compresi i vaccini.
- diversificare la capacità di produzione , facilitando il commercio e la trasparenza in tutta la catena 
del valore; Promuovere una maggiore efficienza nell’uso delle capacità e nella distribuzione globale 
attraverso la cooperazione e l’espansione delle capacità esistenti,  
- Promuovere l’uso di strumenti quali accordi volontari di licenza della proprietà intellettuale, tra-
sferimenti volontari di tecnologia e know-how, e pooling di brevetti a condizioni reciprocamente 
concordate.

termine dell’incarico.
 In presenza di una valutazione 
positiva si procederà alla corre-
sponsione economica e alla con-
tinuazione dell’incarico stesso, in 
caso di valutazione negativa, prima 
di procedere alla valutazione fina-
le negativa, l’Azienda, ascolterà le 
osservazioni e le considerazioni del 
professionista interessato che, può 
essere assistito dall’Organizzazione 
sindacale, in alternativa da persona 
o legale che lo rappresenta.
 L’esito delle valutazioni, nonché 

della valutazione finale, rivestono 
un ruolo fondamentale rispetto al 
rinnovo dell’incarico ed all’affida-
mento di ulteriori incarichi.
La revoca dell’incarico può avveni-
re a seguito di una valutazione ne-
gativa, una motivazione scritta, in 
seguito ad una variazione dell’atto 
aziendale o con la decadenza dei 
requisiti richiesti per l’attribuzione.
Tale condizione può avvenire al 
termine dell’incarico o prima della 
naturale scadenza.
Il dipendente rimarrà nella catego-

ria di appartenenza ritornando elle 
funzioni ed al trattamento econo-
mico di appartenenza.
Al momento il percorso formativo 
universitario post-base è definito e 
completo, rimangono da attivare 
i percorsi regionali per il requisito 
richiesto al professionista esperto 
per l’attribuzione del relativo inca-
rico, le singole regioni stabiliranno 
percorsi e normeranno l’accesso ai 
corsi regionali.
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Infermieri di famiglia: Assunte 
solo l’11,9% delle figure previste

A certificarlo è la Corte dei conti 
nel suo Rapporto 2021 sul co-

ordinamento della finanza pubblica.
Si dice chiaramente che “limitato 
è il grado di attuazione di misure, 
quali l’utilizzo degli infermieri di co-
munità” e “incerti anche i risultati 
sul fronte del potenziamento dell’as-
sistenza domiciliare o del recupero 
dell’attività ordinaria sacrificata nei 
mesi dell’emergenza, che rappre-
senta forse il maggior onere che la 
pandemia ci obbliga ora ad affron-
tare”. 
Il decreto Rilancio ne aveva previsti 
9.600 a maggio 2020, per il primo 
anno con contratti flessibili e dal 
2021 assunti a tempo indetermina-
to.
Finora sono in servizio solo in 1.132, 
l’11,9% delle previsioni.
Ma chi è l’Infermiere di famiglia? 
L’infermiere di famiglia è un pro-
fessionista della salute che riconosce 
e cerca di mobilitare risorse all’in-
terno delle comunità, comprese le 
competenze, le conoscenze e il tem-
po di individui, gruppi e organizza-
zioni della comunità per la promo-
zione della salute e del benessere 
nella comunità.
Cerca di aumentare il controllo del-
le persone sulla loro salute.
 È di riferimento, secondo le Regio-
ni, per tutta la popolazione (ad es. 
per soggetti anziani, per pazienti 
cronici, per istituti scolastici ed edu-
cativi che seguono bambini e ado-
lescenti, per le strutture residenziali 
non autosufficienti, ecc.) con parti-
colare attenzione alle fragilità.
Inoltre, in particolari condizioni epi-
demiologiche, quale quella da CO-
VID-19 attuale, il suo intervento 

può essere orientato alla gestione di 
un target di popolazione specifica, 
ad es. per il tracciamento e monito-
raggio dei casi di COVID-19 coa-
diuvando le USCA, in collaborazio-
ne con medici di medicina generale 
e Igiene Pubblica e nelle campagne 
vaccinali.
Lavora in modo proattivo, come 
illustra il modello FNOPI recepito 
dalle Regioni. 
Non aspetta solo le prescrizioni, ma 
intercetta autonomamente i suoi as-
sistiti di cui conosce le problemati-
che di salute.
La finalizzazione dell’azione fonda-
mentale degli IF/C mira al poten-
ziamento e allo sviluppo della rete 
sociosanitaria con un’azione che si 
sviluppa dentro le comunità e con le 
comunità.
L’IF/C fa una valutazione dei bi-
sogni di salute; prevenzione prima-
ria, secondaria e terziaria; conosce 
i fattori di rischio prevalenti nel ter-
ritorio di riferimento, la relazione 
d’aiuto e l’educazione terapeutica; 
stende piani assistenziali infermie-
ristici, individua quesiti di ricerca 
infermieristica. 
Orienta anche ai servizi, fa una va-
lutazione, indicazione e prescrizio-
ne dei presidi necessari.

Monitora l’aderenza terapeutica, 
l’empowerment e valuta i sistemi di 
tele monitoraggio, è lui che attiva 
consulenze infermieristiche, si occu-
pa della formazione dei caregiver e 
delle persone di riferimento.
 Soprattutto collabora a strategie 
assistenziali di continuità ospedale 
territorio, definisce e contribuisce 
a protocolli, procedure, percorsi e 

progetta e attua gruppi di auto mu-
tuo aiuto.
La Corte dei conti parla chiaro: 
747mila ricoveri in meno e 145 mi-
lioni di prestazioni ambulatoriali 
per i pazienti non Covid saltati per 
la pandemia e non ancora recupe-
rati, visto che delle risorse stanzia-
te per farlo è stato utilizzato solo il 
62% (in alcune Regioni anche meno 
del 20%).
E dei 32mila infermieri impegna-
ti nell’emergenza (soprattutto in 
ospedale), la maggior parte sono a 
tempo determinato: il 27,4% hanno 
avuto un contratto stabile.
“L’assistenza sul territorio, non si 
può limitare all’emergenza difronte 
ai milioni di prestazioni ‘saltate’ e 
che per ora non si accenna a recu-
perare.
 Per questo non si può pensare di 
utilizzare personale assunto in modo 
precario: è necessario riorganizzare 
i servizi e integrare gli organici. 
La carenza di infermieri supera le 
60mila unità e il peso di questa si-
tuazione si fa sentire in modo sem-
pre più serio sull’assistenza”. 
A tal proposito si evidenzia che su 
9.552 infermieri di famiglia previsti 
( 8 ogni 50.000 abitanti risultano in 
servizio solo 1.132 , ovvero l’11,9% 
delle unità richiesta.
In dettaglio : nel nord-ovest su 2.560 
in servizio solo 465 ovvero 18,2%; 
nel nord-est su 1848 in servizio sole 
154 ovvero 8,3%; nel centro su 1888 
solo 241 ovvero il 12,8% ; nel sud 
ed isole su 3256 solo 272 ovvero 
l’8,4%;. 
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Nuovo servizio INPS: incentivo alla preven-
zione sanitaria per la prevenzione e la 

diagnosi precoce di malattie oncologiche.
Lo stato di emergenza sanitaria po-
trebbe aver generato una riduzione 
dei servizi di prevenzione, in parti-
colare gli screening diagnostici pe-
riodici programmati dalle ASL. 
Per garantire comunque a chi ha 
minore disponibilità economica 
tale opportunità, l’Inps ha istituito 
in via sperimentale il nuovo servizio 
di Screening gratuito per la preven-
zione e la diagnosi precoce di ma-
lattie oncologiche, destinato ai di-
pendenti iscritti al Fondo Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie 
e sociali e ai pensionati aderenti al 
medesimo fondo che hanno un’età 

compresa tra i 58 e i 65 anni. 
Le patologie individuate sono Tu-
mori della pelle, Tumori dell’ap-
parato genitale maschile, Tumori 
dell’apparato genitale femminile. 
Per richiedere il servizio basta an-
dare sul portale istituzionale alla 
pagina Screening per la prevenzio-
ne e diagnosi precoce di patologie 
oncologiche.
 Il contributo consiste in un voucher 
dotato di QR Code stampabile o 
scaricabile su dispositivi elettronici 
e spendibile presso qualsiasi struttu-
ra accreditata con l’INPS per l’ese-
cuzione di uno degli screening gra-

tuiti, il cui elenco viene pubblicato 
nella pagina dedicata al bando. l 
bando è pubblicato annualmente 
nella sezione Welfare, assistenza e 
mutualità.
L’accettazione e l’utilizzo del vou-
cher devono avvenire improroga-
bilmente entro 60 giorni dalla data 
di comunicazione in area riservata 
dell’avviso di disponibilità del vou-
cher. 
 La domanda potrà essere propo-
sta a decorrere dal 12 maggio 2021 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 
novembre 2021.

Studio della Asl Salerno sull’efficacia 
del vaccino anti-covid. Dati molto 

confortanti
Si è conclusa la prima parte dello studio promosso dall’Asl Salerno per verificare l’efficacia del vac-

cino anti Covid-19 di Pfizer e di Moderna sul personale dipendente. 
L’indagine ha coinvolto 7.789 operatori, di cui 3.918 femmine e 3.871 maschi, che sono stati sotto-
posti a test di laboratorio per valutare l’entità dell’immunizzazione protettiva indotta dal vaccino a 
distanza di 40 giorni dalla seconda somministrazione.
I valori anticorpali hanno mostrato nel 84,4% livelli molto elevati di anticorpi contro il recettore Rbd 
della proteina spike di Sars-Cov-2. La risposta anticorpale è stata riscontrata nel 97,92% del totale 
dei vaccinati, solo 2,08% di essi mostrava valori bassi, anche se comunque reattivi.
Nel dettaglio i dati ottenuti sono così stratificati: il 52,8% del campione ha avuto una risposta tra 
2.000 Bau e 4000 Bau (Binding antibody unit)/ml; il 31.6% ha avuto una risposta superiore a 4.000 
Bau/ml; l’8,38 % mostrava un titolo tra 500 e 1.000 Bau/ml, il 5,14% mostrava un titolo tra 100 e 
500 Bau/ml.  Solamente il 2,08% aveva valori inferiori a 100 Bau/ml.
Si tratta - spiega l’Asl - di risultati molto confortanti, che spronano l’Asl Salerno a completare il 
protocollo vaccinale e a continuare il monitoraggio sierologico sul personale dipendente nei prossimi 
mesi, al fine di valutare se nel tempo sia possibile stabilire la durata di tale risposta, contribuendo a 
definire una soglia minima anticorpale di protezione contro l’infezione da Sars-Covd2. 
L’indagine proseguirà, quindi, con prelievi ed ulteriori rilevazioni a 3, 6 e 9 mesi di distanza dalla 
somministrazione vaccinale.  Lo studio, organizzato dal Dipartimento dei servizi sanitari e dall’Uoc 
Servizio protezione e prevenzione-sorveglianza sanitaria, è tra i maggiori svolti ad oggi in Italia».
Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative INPS per incarichi 
di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. 
La legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche me-
diante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti 
continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100. 
Per tutte le tipologie di incarichi citate restano ferme le disposizioni normative in materia di incompa-
tibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, 
laddove la normativa lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente 
o autonomo
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Assistenza a lungo termine e il COVID19: 
riecheggiano le preoccupazioni della FSE-
SP (Federazione dei Sindacati Europei dei 

Servizi Pubblici)
Il 14 giugno 2021, il Consiglio dell’UE (EPSCO) ha approvato una nuova relazione sull’assistenza a 
lungo termine (LTC) preparata dalla Commissione europea  e dal Comitato per la protezione sociale. 
Il rapporto è stato pubblicato durante la pandemia di COVID-19 che ha esacerbato i problemi esi-
stenti relativi alla fornitura di cure di qualità negli Stati membri.
 La FSESP ha criticato a lungo la persistente mancanza di investimenti e le misure di austerità che 
hanno gradualmente indebolito il settore LTC. 
Inoltre, la commercializzazione dei servizi di cura, che ha consentito alle aziende private di trarre 
profitto dalle cure, è avvenuta a scapito delle condizioni di lavoro, della sicurezza e salute sul lavoro 
(SSL) e dei diritti dei pazienti. 
Il rapporto afferma giustamente che: Le debolezze sistemiche sono state evidenziate dagli alti tassi 
di mortalità nelle strutture di assistenza a lungo termine, dalle difficoltà nel garantire la continuità 
dell’assistenza e dall’impatto sul benessere delle persone anziane e degli assistenti. 
Sebbene sia troppo presto per valutare l’effetto della crisi COVID-19, è importante trarre insegna-
menti per migliorare i sistemi su base strutturale e renderli più resilienti .
Ecco perché la FSESP chiede di istituire una commissione d’inchiesta al Parlamento europeo . 
Uno dei suoi obiettivi dovrebbe essere quello di imparare le lezioni della pandemia.
Ciò contribuirà a preparare il settore LTC non solo ad affrontare una possibile futura emergenza sa-
nitaria, ma anche a provvedere all’invecchiamento della popolazione europea, tenendo conto dell’in-
vecchiamento della forza lavoro assistenziale. 
Le conclusioni del rapporto hanno fatto eco alle richieste della FSESP, sia per la salute che per l’assi-
stenza, di avere un numero di lavoratori adeguato e basato sui bisogni. 
“ Una forza lavoro adeguata è fondamentale per soddisfare la crescente domanda di servizi di alta 
qualità, ma l’attuale carenza di manodopera potrebbe intensificarsi ulteriormente ”.
 Essa afferma inoltre giustamente che le difficili condizioni di lavoro e gli stipendi bassi sono una delle 
cause della carenza di personale.
   La relazione sull’LTC, approvata dal Consiglio, propone le seguenti opzioni politiche per garantire 
un’adeguata forza lavoro di assistenza a lungo termine: miglioramento delle condizioni di lavoro e 
della retribuzione, anche attraverso un dialogo sociale rafforzato; incoraggiare l’assunzione di una 
forza lavoro più diversificata; migliorare l’organizzazione del lavoro; riqualificazione e riqualifica-
zione, soprattutto per quanto riguarda le competenze digitali e trasversali; e garantire una migliore 
salute e sicurezza sul lavoro.
  Il settore LTC e i suoi lavoratori non dovrebbero essere trattati in modo diverso dai loro colleghi 
del settore ospedaliero e molti lavoratori hanno le stesse qualifiche degli infermieri o degli assistenti 
sanitari.
 A tal fine, è necessario aumentare la copertura della contrattazione collettiva e promuovere il sinda-
calismo. 
   Secondo la FSESP, la spesa per l’assistenza, come per qualsiasi altra parte del settore pubblico, do-
vrebbe essere trattata come un investimento, non come spesa pubblica.
 È di particolare importanza nel periodo successivo alla pandemia escludere il settore sanitario e 
assistenziale da qualsiasi misura di austerità e prevenire il ripetersi degli errori commessi durante la 
precedente crisi economica. 
Infine  è fondamentale invertire la commercializzazione del settore. Una delle lezioni apprese dalla 
pandemia è che l’ assistenza non dovrebbe essere trattata come una merce, ma come un bene pubblico 
da cui nessuno dovrebbe trarre profitto.
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NOTIZIE dal territorio
Nuova procedura screening Sars-

Cov2 per operatori sanitari dell’asl  
Salerno

Le indicazioni di sorveglianza sani-
taria per operatori sanitari proposte 
a livello nazionale e dalle Regioni 
vengono focalizzate all’interno di 
programmi di sanità pubblica per 
il contenimento della pandemia, 
con riferimento ai settori sanitario 
e socio assistenziale in cui l’infezio-
ne Covid impatta in modo più sfa-
vorevole che in altri.
 Non a caso il termine più impiega-
to per descrivere tali accertamenti 
è quello di “screening”, senza ri-
chiami diretti al D.Lgs. 81/08 e 
all’attività del Medico Competen-
te, in particolare all’art. 25 del D.L-
gs. 81/08 che richiede “Il Medico 
Competente programma ed effet-
tua la sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 attraverso protocolli 
sanitari definiti in funzione dei ri-
schi specifici e tenendo in conside-
razione gli indirizzi scientifici più 
avanzati”.
Grazie ai dati recente forniti dall’I-
stituto Superiore di Sanità, relativi 
alla diffusione in Italia che confer-
mano la graduale e costante re-
gressione dell’impatto epidemico 
sulla popolazione l’Asl Salerno in 
data 07/06/2021 ha rielaborato la 

procedura screening Sars-Cov2 per 
operatori sanitari.  
Il documento a firma del  Direttore 
U.O.C  di Prevenzione e Protezio-
ne dell’Asl Salerno Dott. Aristide 
Tortora prosegue nell’affermare 
che “con l’avvicinarsi della stagione 
estiva c’è da aspettarsi un ulteriore 
effetto positivo con un importante 
riduzione della trasmissione dell’in-
fezione da Covid19, a cui bisogna 
aggiungere il progressivo aumento 
della popolazione vaccinata”. 
Per le ragioni sopra esposte viene 
rielaborato quindi una nuova pro-
cedura di screening Sars-Cov2 per 
operatori sanitari secondo classi di 
rischio.
Livello 1 basso rischio afferenti al 
personale di Direzione Generale, 
Direzioni Sanitarie Aree Gestione 
Patrimonio, Finanziarie e del Per-
sonale con esecuzione di tampone 
naso faringeo con periodicità a 30 
giorni.
Livello 2 medio rischio afferenti 
al personale dell UU.OO cliniche 
e chirurgiche NO COVID, Radio-
diagnostica, Laboratorio patologia 
clinica, Ambulatori medici e chi-
rurgici, Farmacia Ospedaliera, dit-

te di pulizia e MMG con esecuzio-
ne di tampone naso-faringeo con 
periodicità a 21 giorni
Livello 3 Alto rischio afferenti al 
personale Malattie Infettive, Te-
rapia Intensiva e Sub Intensiva, 
Degenza isolamento temporaneo, 
pronto soccorso, Sala Operatoria, 
Pneumologia, 118 e usca con ese-
cuzione tampone naso-faringeo 
con periodicità  ogni 14 giorni.
La procedura propone un’inte-
grazione a questo approccio, una 
prospettiva per la gestione degli 
accertamenti sanitari preventivi e 
periodici dei lavoratori con rischio 
Covid centrata interamente sullo 
strumento del Protocollo di sorve-
glianza sanitaria previsto dal D.Lgs. 
81/08.
Esenzione ticket sanitario per pa-
zienti ex Covid guariti da forma 
grave,  esami e terapie gratuiti per 
due anni per i guariti da forma gra-
ve dovuta al Covid-19: lo prevede il 
Decreto Sostegni bis.
 Per un periodo di due anni, a de-
correre dal 26 maggio 2021, vie-
ne prevista la totale esenzione del 
ticket sanitario per prestazioni di 
monitoraggio per pazienti ex Co-

Le  Pagine DEGLI OPERATORI
DELLA SANITÀ
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Uil Fpl Vallo di Diano Informa
Emergenza Covid 19: riorganizzazione posti letto

Una buona notizia nella lotta al coronavirus: chiudono infatti la maggior parte dei Reparti Covid19 
della provincia di Salerno a seguito dei nuovi dati positivi in discesa e del calo dei decessi per pato-
logia Covid19.
 Vista la disposizione dell’Unità di Crisi della Regione Campania del 28/05/2021, l’Asl Salerno at-
traverso un verbale a firma del Sovrintendente all’Emergenza Covid19 ha rimodulato e rideterminato 
la dotazione dei posti letto afferenti la patologia Covid a favore soprattutto di quei pazienti fragili ed 
in particolare ai pazienti oncologici.
Nello specifico:
-La chiusura dal 14 giugno 2021 ai ricoveri Covi19 nei Presidi di Eboli, Vallo della Lucania, Polla, 
Sapri, Sarno, Oliveto Citro con conseguente trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati
-Il P.O di Nocera con chiusura della sezione sospetti o in attesa di tampone, mantenendo 1 posto letto 
per Rianimazione Covid in caso di emerzenza
Il mantenimento dei due Plessi Covid individuati in:
-Scafati con 6 Posti letto terapia intensiva, 10 terapia subintensiva, 9 malattie infettive e 2 postazioni 
ambulatoriali per infusione anticorpi monoclonali.
-Agropoli con 14 posti letto terapia subintensiva/pneumologia, 4 terapia intensiva, 19 malattie infet-
tive di cui 1 psichiatrico e 2 dialitico, 19 trattamenti dialitici settimanali, 3 posti letto Ps (+ 1 shock 
room).
La Uilfpl Vallo di Diano ringrazia tutto il Personale Sanitario che si è speso senza risparmiarsi, met-
tendo a rischio anche la propria vita per il bene dei nostri concittadini.
I Reparti in questione erano stati approntati proprio per far fronte ai tanti ricoveri nei giorni bui del 
contagio, nei giorni della terza ondata che ha portato, al suo apice, ad avere un numero così alto di 
ricoveri da dover in molti casi si è dovuto aumentare i posti letto oltre le previsioni.
 Un particolare pensiero e vicinanza va anche ai familiari delle persone che hanno perso la vita per 
colpa di questa pandemia, a tutti coloro che non ce l’hanno fatta, a tutti coloro che si sono ammalati 
e hanno dovuto affrontare la sofferenza di una malattia sconosciuta, alle tante persone che hanno 
dovuto affrontare  la malattia lontano dagli affetti dei loro cari. 
La Uilfpl Vallo di Diano ringrazia tutto il personale sanitario che  in questi mesi si sono spesi senza 
risparmiarsi, mettendo a rischio anche la propria vita per il bene dei nostri concittadini. Medici, 
Infermieri, Ostetriche, Ausiliari, Operatori socio sanitari in primis, ma anche addetti alle pulizie, 
Tecnici di Laboratorio e di Radiologia, Autisti e Personale mensa  quotidianamente impegnati nell’e-
rogazione dei servizi essenziali ai cittadini. 
Come già avuto modo di ribadire in altre occasioni la guerra non è ancora vinta, ma ringraziamo 

vid dimessi da un ricovero ospeda-
liero e giudicati guariti, ovvero per 
prestazioni diagnostiche e specia-
listiche ambulatoriali del Servizio 
Sanitario Nazionale che rientrano 
nelle attività di follow-up sulle pos-
sibili conseguenze del virus.
 E’ quanto prevede l’articolo 27 del 
Decreto Sostegni Bis, in particola-
re, viene introdotto un protocollo 
sperimentale nazionale di moni-
toraggio che prevede l’esecuzione 
di prestazioni di specialistica am-
bulatoriale, contenute nei Livelli 
essenziali di assistenza, ritenute 
appropriate per il monitoraggio, la 
prevenzione e la diagnosi precoce 
di eventuali esiti o complicanze le-

gati alla pregressa malattia da Co-
vid 19, senza compartecipazione 
alla spesa da parte dell’assistito. 
  Nella prima fase sperimentale, è 
previsto l’arruolamento dei pazien-
ti che hanno avuto la necessità di 
un ricovero ospedaliero per un qua-
dro severo di Covid 19 (polmonite 
interstiziale da SARS-CoV-2, con 
relativa insufficienza cardio-respi-
ratoria con o senza necessità di te-
rapia intensiva/subintensiva, insuf-
ficienza renale acuta ecc.). 
Questi soggetti, spesso anziani e 
polipatologici, presentano un mag-
gior rischio di eventuali complican-
ze legate alla pregressa malattia da 
Covid 19. 

  Nell’elenco delle prestazioni pre-
viste, vi sono quelle per il controllo 
delle funzioni più interessate, ovve-
ro quella respiratoria, cardiaca, re-
nale ed emocoagulativa:
- dall’analisi del sangue (esami 
come l’emocromo, ves, creatinina),
- all’elettrocardiogramma dinami-
co,
- dalla spirometria al test del cam-
mino,
- fino alla tac del torace. 
Per i pazienti più anziani è prevista 
una valutazione multidisciplinare e 
in particolare per quelli sottoposti 
a terapia intensiva o subintensiva è 
previsto anche un colloquio psico-
logico.
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tutti,  uno ad uno, le donne e gli uomini dell’Asl Salerno da più di anno sono impegnati oltre le pro-
prie forze ed energie nel contrastare un male ancora poco conosciuto. Pervengono ancora oggi le 
numerose testimonianze di affetto dei pazienti  nei confronti di chi in quei mesi si è preso cura di loro.
 Si i è trattato di un lavoro ammirevole e lodevole che merita di essere valorizzato e sostenuto da parte 
dei vertici Nazionali, Regionali e Aziendali del Sistema Sanitario Nazionale
Adesso è il momento di tornare ad una quasi normalità ed è per questo che invitiamo tutti i cittadini, 
soprattutto quelli ancora indecisi a vaccinarsi. 
Solo restando con la guardia alta, insieme vinceremo anche questa ennesima battaglia
Polla 11 giugno 2021                          DIRETTIVO GAU UILFPL 

Segreterie Territoriali Salerno, 
Uil Fpl Cgil Fp, Cisl Fp

Al Direttore Generale AOU 
Salerno- : richiesta di incon-
tro urgente
In riferimento all’oggetto corre 
l’obbligo alle scriventi sottolineare 
che in data 23/04/2021 PROT. 
N° 910 e 31/05/2021 PROT. N° 
1130, le scriventi organizzazioni 
sindacali avevano richiesto l’aper-
tura di un confronto su tematiche 
relative all’orario di lavoro e agli in-
carichi di funzione. 
Tali richieste, allo stato ancora non 
evase da codesta azienda, erano 
finalizzate alla riapertura del tavo-
lo di confronto per la ripresa delle 
trattative su alcuni punti ritenuti 
essenziali dalle scriventi organiz-
zazioni Sindacali CGIL FP –CISL 
FP – UIL FPL, le quali durante gli 
incontri di approfondimento su tali 
tematiche hanno contribuito a for-
nire un apporto costruttivo al fine 
di costruire una ipotesi di accordo 
decentrato, recependo nell’atto una 
serie di punti ritenuti prioritari.
 Purtroppo con la presente si chiede 
un incontro urgente per verificare 
la perseguibilità degli accordi su cui 
erano pervenute approfondimenti 
declinando una intesa di massima, 
segnalando che allo stato nessuna 
azione conseguenziale è stata posta 
in essere, per la qualcosa si ritiene 
non più procrastinabile una ripresa 
delle trattive, poiché le problemati-
che rivestono una importanza rile-
vante sia per il benessere organizza-
tivo ma soprattutto per ripristinare 
trasparenza sui percorsi, aspetto 

fondamentale in quanto trattasi di 
questioni su cui è sopraggiunta una 
condivisione.
 E’ innegabile la necessità di riaprire 
sane e costruttive relazioni sindaca-
li, nel rispetto dei dettami contrat-
tuali di cui agli artt. 4 Informazione, 
5 Confronto, 7 Organismo Parite-
tico e 8 Contrattazione Collettiva 
Integrativa: soggetti e materie, at-
teso che taluni aspetti sono soggetti 
ad obbligo di confronto tra le parti 
come ad esempio la definizione dei 
criteri per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance in uno 
al trasferimento o il conferimento 
di attività ad altri soggetti, pubbli-
ci o privati, ai sensi dell’art. 31 del 
Dlgs 165/2001. Nelle riunioni in-
tercorse tra ente ed organizzazioni 
sindacali, a più riprese si era preso 
atto e l’azienda si era impegnata 
sulla necessità di attivare procedure 
di confronto ed approfondimento 
finalizzate a: - Definizione premia-
lità Covid per le strutture escluse 
illegittimamente;
 - Regolamento Orario di Lavoro - 
credito/debito orario e recuperi 
- orario convenzionale; 
- Messa in godimento ferie residue 
maturate negli anni 2018/19;
 - Corresponsione ed applicazione 
Art. 29 del CCNL 2016/2018; 
- Corresponsione Indennità Art. 
86 comma 6 lett. C) cosiddetta 
“Indennità per malattie Infettive” 
a tutti gli aventi diritto valutando 
attentamente tutti i reparti e servizi 
che hanno contribuito alla diretta 

gestione della pandemia da SARS-
COV-2; 
- Corresponsione Indennità Art. 
86 comma 6 lett. A) cosiddetta “In-
dennità di Sala Operatoria” per le 
attività assimilabili, come le Sale di 
Interventistica, a tutti gli operatori 
ivi operanti; 
- Progressione economica orizzon-
tale per gli aventi diritto; 
- Incarichi di dirigenza e incarichi 
di funzione; 
- Art. 27 CCNL 2016/2018 commi 
11 e 12;
 - Definizione e attivazione delle 
procedure per le progressioni verti-
cali al fine di valorizzare le profes-
sionalità del ruolo tecnico. 
Per quanto sopra esposto, nel riba-
dire la necessità di avere un con-
fronto su tali aspetti nel breve pe-
riodo, si rappresenta la necessità di 
interloquire con la Direzione Stra-
tegica di codesta azienda, poiché si 
ritiene che ulteriori rallentamenti, 
oltre a gravare sul mantenimento 
di costruttive relazioni sindacali, 
stanno determinando un peggiora-
mento del benessere organizzativo 
che a breve potrebbe determinare 
un lievitare di una vertenzialità in-
controllabile e diffusa che, atteso 
l’attuale momento, dovrebbe co-
stringere tutte le parti ad uno sforzo 
congiunto per evitare che confusio-
ne e disattenzione possano ledere 
se non addirittura determinare una 
rottura dei rapporti sindacali. 
Si resta in attesa di positivo riscon-
tro- 16 giugno 2021
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Segreterie Territoriali Salerno, Uil Fpl Cgil Fp, Cisl Fp
Al Direttore Generale ASL Saler-
no-richiesta di incontro urgente 
In riferimento all’oggetto corre l’ob-
bligo alle scriventi sottolineare che 
in data 10 maggio u.s. si è tenuto un 
confronto con la Direzione Generale 
dell’ASL Salerno per la ripresa delle 
trattive su alcuni punti essenziali pro-
posti dalle Organizzazioni Sindacali 
CGIL FP –CISL FP – UIL FPL, le 
quali in premessa avevano messo agli 
atti una ipotesi di accordo decentrato 
elencando una serie di aspetti ritenuti 
prioritari.
 Purtroppo con la presente ci si vede 
costretti a chiedere un incontro ur-
gente per verificare la perseguibilità 
degli accordi, sui quali era pervenuta 
una intesa di massima, rilevando che 
allo stato nessuna azione conseguen-
ziale è stata posta in essere da codesta 
azienda, per la qualcosa si ritiene non 
più procrastinabile una ripresa delle 
trattative, poiché le problematiche ri-
vestono una importanza rilevante sia 
per il benessere organizzativo ma so-
prattutto per ripristinare trasparenza 
sui percorsi, aspetto fondamentale in 
quanto trattasi di questioni su cui era 
intervenuta una condivisione. 
E’ innegabile la necessità di riaprire 
sane e costruttive relazioni sindacali, 
nel rispetto dei dettami contrattuali di 
cui agli artt. 4 Informazione, 5 Con-
fronto, 7 Organismo Paritetico e 8 
Contrattazione Collettiva Integrativa: 
soggetti e materie, soprattutto alla luce 
che tali aspetti riconduco ad appro-
fondimenti su materie che attengono 
ad un obbligo di confronto, come ad 
esempio quelle relative alla definizione 
dei criteri per l’attribuzione dei premi 
correlati alla performance in uno al 
trasferimento o il conferimento di atti-
vità ad altri soggetti, pubblici o privati, 
ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 165/2001.
 Nella riunione del 10 maggio u.s., in 
base all’ordine di priorità, accettato da 
tutte le altre organizzazioni sindacali si 
era preso atto e l’azienda si era impe-
gnata ad attivare le procedure conse-
guenti rispetto a: 
1. Progressione economica orizzontale 
(fasce);
 2. Premialità Covid;
 3. Indennità Art. 86 (ind. malattie in-
fettive) – Art. 87 (ind. attività domici-
liare);
 4. Regolamentazione dell’orario di la-
voro;
5. Azzeramento ore in eccedenza; 6. 
Deliberare il Regolamento sui Rap-
presentati dei Lavoratori sulla Sicu-
rezza e approfondire la problematica 
degli ASPP;
 7. Incarichi di funzione;
 8. Progressioni verticali e passaggi 
orizzontali interni;
 9. Straordinario Covid;
 10. Applicazione art. 29 CCNL 

2016/2018.
 Per quanto sopra esposto, nel ribadire 
la necessità di avere un confronto su 
tali materie nel breve periodo, si rap-
presenta la esigenza di interloquire 
con Direzione Strategica di codesta 
azienda, poiché si ritiene che ulterio-
ri rallentamenti, oltre a gravare sul 
mantenimento di costruttive relazio-
ni sindacali, stanno determinando un 
peggioramento del benessere organiz-
zativo che a breve potrebbe determi-
nare un lievitare di una vertenzialità 
incontrollabile e diffusa che, atteso l’at-
tuale momento, dovrebbe costringere 
tutte le parti ad uno sforzo congiunto 
per evitare che confusione e disatten-
zione possano ledere se non addirittu-
ra determinare una rottura dei rappor-
ti sindacali.
Si resta in attesa di positivo riscon-
tro-16 giugno 2021

DIRETTIVO GAU  
UILFPL  P.O. Polla
 La SEGRETARIA 

Aziendale
Al Direttore Sanitario P.O.Polla - 
Richiesta potenziamento Pronto 
Soccorso P.O.
La scrivente Organizzazione Sindaca-
le seppur ritiene che la fase di vacci-
nazione per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 è l’unico 
antidoto a tutela della nostra salute, 
non può esimersi dal non constata-
re che con la paventata chiusura del 
reparto Medicina Covid19 occorre 
attuare tutte quelle misure di poten-
ziamento dell’U.O di Pronto Soccorso 
che deve far da filtro tra i vari pazienti. 
Negli ultimi giorni, a fronte dell’arrivo 
di numerosi utenti che abbisognano di 
cure e assistenza ospedaliera, si regi-
strano un aumento di accessi con una 
enorme mole di lavoro.  Situazioni di 
iper afflusso, che mettono sotto stress 
il sistema di accoglienza in P.S. dei pa-
zienti nonché situazioni non idonee 
per consentire al personale sanitario di 
lavorare in serenità e sicurezza.  
A tal proposito, secondo questa Or-
ganizzazione Sindacale, si rende op-
portuno dotare il Pronto Soccorso del 
Presidio di Polla di tutte quelle figure 
Professionali Sanitarie indispensabili 
per far fronte, alla più completa cura e 
assistenza di chi giunge in accettazione 
sia in condizioni non Covid19 che di 
sospetto o accertato  Covid-19.
Potenziare il Pronto Soccorso dell’O-
spedale di Polla a nostro avviso corri-
sponde a rendere un servizio ottimale 
e consono a quelle che sono le legittime 

esigenze di chi vive, purtroppo, questa 
situazione. Un servizio che deve essere 
adeguatamente corredato e consono, 
al fine di evitare scene di caos e disor-
ganizzazione, assolutamente inaccet-
tabili e lesive finanche della dignità di 
quanti operano all’interno del presidio 
ospedaliero.
Il Pronto Soccorso dovrà, quindi, es-
sere diviso in due aree: l’area pulita, 
destinata ai pazienti non sospetti, con 
l’accesso ordinari e i pazienti CO-
VID-19, accertati o sospetti, accede-
ranno con ambulanza alla struttura 
presso l’ingresso del Pronto Soccorso 
per poi sostare in area contumaciale 
in attesa di essere trasferiti presso altre 
strutture Covid19. 
Tale organizzazione naturalmente ri-
chiede un potenziamento urgente di 
Personale al fine di scongiurare poten-
ziali contagi così da evitare, il blocco 
delle prestazioni con chiusure di Unità 
Operative e garantire il diritto alla sa-
lute per tutti. 
 La riorganizzazione si basa su una 
risposta anche di reclutamento e di 
riallocazione del personale oltre con 
l’obiettivo di separare i percorsi e cre-
are aree di permanenza dei pazienti 
in attesa di diagnosi che garantiscano 
i criteri di separazione e sicurezza. 03 
giugno 2021  


