
In data 17 luglio, è stata sottoscritta la pre intesa sulle R.A.R. tra le OO.SS. Regionali e Regione Lombardia. 

L’erogazione delle quote sarà correlata alla formulazione di specifici progetti da definire nell’ambito della contrattazione 

aziendale, contenenti indicatori riferiti al raggiungimento degli obiettivi. Le aziende dovranno provvedere alla 
predisposizione dei succitati progetti e al relativo confronto con le rappresentanze sindacali entro e non oltre il 15 

settembre 2018

In relazione al graduale stato di avanzamento dei progetti le parti aziendali procederanno alla definizione ed al 

pagamento degli importi RAR 2018, secondo la seguente tempistica:

• erogazione di una quota pari al 60 % dell’importo dovuto entro il mese di ottobre 2018 
(acconto), previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma;

• erogazione del saldo dell’importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della 

tempistica definita nel crono-programma, entro il mese di aprile 2019

I destinatari della pre intesa sono il personale delle ATS, delle ASST, degli IRCCS pubblici trasformati in 
Fondazioni, dell’A.R.E.U., dell’Agenzia di Controllo del sistema socio sanitario lombardo e 
dell’ARPA. Sono altresì destinatari il personale delle ASP che applicano il contratto della Sanità Pubblica. 
Le presenti disposizioni non sono applicabili al personale ESACRI EX CROCE ROSSA tenuto conto che le risorse 

finanziarie necessarie non sono coperte dal finanziamento erogato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze alla Regione Lombardia.

Siamo coscienti che in una prima lettura si noti una decurtazione delle quote, ma considerato il contesto sia Regionale 

che Nazionale abbiamo garantito, anche per il 2018, un istituto economico che Regione Lombardia vorrebbe abolire, il 

quale secondo noi, è il giusto riconoscimento ai lavoratori per l’impegno nel mantenimento della qualità Lombarda che 
ci caratterizza nei confronti delle altre regioni. 

Le quote, suddivise per categoria sono le seguenti :

In aggiunta alle quote annuali è altresì prevista:

• una quota pari a euro   227,00 per il personale turnista sulle 24 h (infermieri e altri)
• una quota pari a euro 100,00 per il personale infermieristico operante su turno centrale e doppio 

turno (infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitaria - ostetrica)

CATEGORIA QUOTA	ANNUA ACCONTO(60%)	OTTOBRE	2018 SALDO(40%)	APRILE	2019

A 540,00 324,00 216,00
B/BS 581,00 349,00 232,00
C 670,00 402,00 268,00

D/DS 725,00 435,00 290,00
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