
 

L e  S e g r e t e r i e  R e g i o n a l i  

Milano, 9 giugno 2022 

REPORT INCONTRO 9 GIUGNO 2022  
CON DG WELFARE DI REGIONE LOMBARDIA 

Si è tenuto in data odierna l’incontro con la Direzione Generale Welfare di 
Regione Lombardia relativamente al comparto sui seguenti punti: 

1. RAR 2022  
L’accordo che ci appresteremo a sottoscrivere sarà applicato, come per gli 
anni precedenti, al personale di ATS/ASST, IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO, 
ARPA, AREU, ACSS, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE. 

Per le ASP la regione chiede di far intervenire l'assessorato competente  nella 
prossima riunione in modo da definire senza ombra di dubbio  l'applicazione 
dell'accordo. 

Abbiamo richiesto il mantenimento degli stessi importi dell’anno precedente 
comprensivo dell’ una tantum. 
Abbiamo chiesto inoltre che venga mantenuto l’acconto della quota spettante 
previsto anche nel precedente accordo. 

Mantenuta anche l’erogazione aggiuntiva, come per l’accordo precedente con 
la specifica relativa al personale sanitario collocato nell’area della 
riabilitazione e della prevenzione per evitare errate interpretazioni da parte 
degli enti. 

L’accordo verrà sottoscritto entro il mese di giugno. 

2. STABILIZZAZIONI 
Stiamo procedendo alla sottoscrizione di un ulteriore accordo sulla 
stabilizzazione ex art.1, comma 268,lett. b) della L.234/2021 al fine di 
rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero 
delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità 
acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza 
da Covid-19. L’ accordo riguarderà tutto il personale in possesso dei requisiti 
compreso quello non più in servizio. 



Proseguiremo inoltre il nostro percorso per concludere ulteriori accordi al fine 
di concretizzare la stabilizzazione di tutto il personale del comparto e con la 
reinternalizzazione di servizi esternalizzati. 

Il prossimo incontro si terrà il 28 giugno 2022. Vi terremo informati sul 
prosieguo del confronto e su tutte le iniziative che intenderemo portare avanti 
su tali tematiche. 
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