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          E  p. c          Dirigente UOC Infermieristica  

  ASL1 Abruzzo 
  Dott.ssa Adriana Pignatelli 
  ac.pignatelli@hotmail.it  
 
 Dirigente Infermieristico 
 ASL2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti 
 Dott. Gennaro Scialò 
 gennaro.scialo@asl2abruzzo.it  

 
   Resp. Assistenza Territoriale 

                ASL3 Pescara 
        Dott.ssa Rita Mazzocca 

          rita.mazzocca@ausl.pe.it  
 

     

 
Presidente Regione Abruzzo 
Dott. Marco Marsilio 
presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

 
Assessore alla Programmazione 
Sanitaria 
Giunta Regione Abruzzo 
Dott.ssa Nicoletta Veri 
assessorato.salute@regione.abruzzo.it 

 
Assessore al Bilancio 
Dr Guido Quintino Liris 
guido.liris@regione.abruzzo.it  
 
Direttore Agenzia Sanitaria Regionale - 
ASR Abruzzo 
Dr. Pierluigi Cosenza 
direzionegenerale@asrabruzzo.it 

 
Referente Sanitario Regionale per 
le Emergenze 
Dr Alberto Albani 
albertoalbani3@gmail.com 

 
Responsabile del piano vaccinale 
regionale 
Dr Maurizio Brucchi 
Suo indirizzo 
protocollo@pec.crabruzzo.it 
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     Dirigente Professioni Sanitarie 
     ASL4 Teramo 
     Dott. Giovanni Muttillo 
     giovanni.muttillo@aslteramo.it 
  
     Dirigente Professioni Sanitarie 
     ASL4 Teramo 
     Dott.ssa Giovanna Michela Pace 
     giovannamichela.pace@aslteramo.it  
     

 

 

Oggetto: Richiesta attivazione prestazioni aggiuntive esecuzione vaccinazioni e contrattualizzazione a 

seguito di allentamento vincolo esclusività con finanziamento a mezzo Fondo Sanitario Nazionale per 

l’emergenza SARS-COVID_19 - Personale Infermieristico Regione Abruzzo 

 

Gentilissimo Presidente,  

gentile Assessore alla Sanità, 

gentile Assessore al Bilancio, 

 

alfine di potenziare le attività dei gruppi di operatori già impegnati nelle attività vaccinali - COVID-19, 

strumento di primaria efficacia per affrontate tale emergenza e uscire al più presto da questo terribile 

momento di isolamento e restrizioni, dato atto che la Legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 464 dispone “ 

Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le 

esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli 

enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di 

spesa del personale e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al 

comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, 

comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità – triennio 2016- 2018, di cui all’accordo 

del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, 

per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla 

contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni 

aggiuntive di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-
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2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all’accordo 

del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, 

con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con 

particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti 

riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per 

le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”, si 

richiede con urgenza di disporre che le Aziende Sanitarie regionali possano ricorrere alle prestazioni 

aggiuntive del Personale Infermieristico di cui all’art. 6, comma 1 lettera d) del contratto Collettivo Nazionale 

triennio 2016-2018, con un aumento della tariffa proposto a euro 50.00 lordi omnicomprensivi, al netto degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni locali, in linea con quanto, di media è disposto  dalle altre Regioni 

italiane che stanno procedendo in tal senso. 

Alle Dirigenze delle Professioni e delle Professioni Infermieristiche che ci leggono per conoscenza la necessità 

di presentare al più presto un progetto per prestazioni aggiuntive per detto personale per poter procedere 

con urgenza alla soddisfazione di tale bisogno dei territori. 

L’allentamento inoltre del vincolo di esclusività così come indicato all’art. 20 del comma 464-bis del decreto 

Sostegni, a breve in G.U., richiede necessariamente la possibilità di contrattualizzare tale attività per gli 

Infermieri ivi compresi gli Infermieri Libero Professionisti che potrebbero dare un aiuto alla campagna 

vaccinale SARS – Covid_19 che sia concreto e a fianco dei Medici delle Cure Primaie, delle Farmacie, dei 

Servizi Distrettuali. 

Nel ringraziarVi e augurarVi buon lavoro, certi che tale richiesta trovi non solo accoglimento ma la giusta 

operatività e sensibilità già dimostrata sul tema, attendiamo con fiducia un riscontro. 

Distinti saluti. 

L’Aquila 30 marzo 2021 

 

Presidente OPI L’Aquila                                                                                           Presidente OPI Chieti 

Dott.ssa Maria Luisa Ianni                         Dott. Giancarlo Cicolini 

 

Presidente OPI Pescara            Presidente OPI Teramo 

Dott.ssa Irene Rosini                          Dott. Cristian Pediconi 
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