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AWISO A[. PERSOFIALE
SOSP§NSIONE PERMESSI RETRIBUITI ULTERIORtr EX AR,T. 33, LEGGE N. 104/1992

PEN.I MESI DI MAGGIO E GIUCNO 2O2O

L'arl 24, comma l, del Decreto Legge 17 marzo 2020, r. 18, conyertito, con modificazioni, dalla Iegge 24
aprile 2020, n. 27, e modificato dall'art. 73 del Decreto Legge I9 maggio 2020, n. 34 prevede che "ll numero di giorni di
permesso retribuito coperto da cortribuzione figuativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, è incremenlato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori
complessiye dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".

ll comma 2 del medesimo atticolo prevede chs "ll ben€ficio è ficorosciuto al personale sanilario
compatibilmente con le esigenze otgarizzztive delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati
nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità".

Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria gia con rota prot. r. 114295 del
1910312020, in considerazione dell'attuale situazione c tica che nocessita della presenza costante di tutto il pe6onale
impeglato presso le Aziende del S.S.R. per ftollteggiare la suddetta emergenz,a epidemiologica, invitava le Direzioni
Aziendali ad evitare di concedere gli ulteriori benefici di cui all'art. 24 del citato D.L. n. 1812020, nella considerazione
che I'applicazione di tale disposizione recherebbe pregiudizio all'attivita ed all'organizzazione dei servizi già fortemerte
critica in questo momento di assoluta emergenza sanitaria.

ln data 13104/2020 il Presidente della Regione Calabria con propria Ordinanza n. 29 ordinava al punto 8, lettera
a), che le Aziende dispooessero e garantissero la sospensiole dci benefici di cui all'art. 24 del DL 18/2020 al pelsonale
sanitario.

Pertanto, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni da parte del Presidente della Regione Calabda, le Direzioni
Mcdiche di Presidio Ospedaliero, i Direttori di Distretto Sanitario e il Direttorc del Dipartimento di Prevenzione,
eviteranno di concedere gli ulteriori benefici di cui all'art.24 del citato D.L. n. l8/2020, per come modificato e integrato,
al personale sanìlario per i lnesi di maggio e giugno.
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