
 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER L’EMERGENZA COVID-19 

al PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ PUBBLICA 

ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA - maggio 2020 
 

 

 

PERSONALE COINVOLTO 

tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale 

Totale risorse  167.496.406,00 €  

DL 18 31.496.406,00 €  

LR 9  60.000.000,00 €  

RAR  76.000.000,00 €  

 

RAR 
  

D/DS 725,00 €  

C 670,00 €  

B/BS   581,00 €  

A 540,00 €  
  

 

Quote ulteriori 

Tutto il personale operante su 3 turni 24h        227,00 € 

Personale sanitario non operante su turni articolati sulle 24h    100,00 € 

È considerata presenza l’assenza per infortunio, quarantena con sorveglianza attiva e le assenze per malattia confermate da 

sierologici positivi. 
 

Erogazione prevista nella misura dell’80% entro giugno, il restante 20% entro il 31/01/2021. 

 

DL 18 

 Riconoscimento ore straordinarie e lavoro supplementare effettuate dal personale del comparto. 

 Riconoscimento dell’indennità di malattie Infettive alle unità operative di: Terapia Intensiva e Sub-Intensiva dedicate ai 

pazienti Covid; Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina d’Urgenza, Pronto Soccorso, 118, Unità di degenza Covid; 

Servizi diagnostici e terapeutici, settori chirurgici, direttamente coinvolti nell’attività Covid. 

 Riconoscimento dell’Indennità di Terapia Intensiva anche al personale che ha lavorato eccezionalmente nei reparti di 

Terapia Intensiva per il periodo lavorato. 

 Sono salvaguardate le indennità di turno per i lavoratori sulle 24 ore e 12 ore. 

 Cumulabilità delle indennità di Terapia Intensiva e Malattie Infettive nelle terapie intensive dedicate ai Covid. 

 Riconoscimento del tempo vestizione fino a 30m per turno. 

 Ulteriori criteri applicativi saranno definiti in ciascuna Azienda. 

 Le ASP e l’IZS provvederanno nell’ambito dei propri bilanci. 

 

LR 9/2020 

FASCIA CATEGORIA IMPORTO  

A - Personale con alto coinvolgimento COVID 
D/DS 

A/C 

1250,00 € 

800,00 € 

 

Fascia A - (1) Unità di degenza COVID con assistenza ventilatoria invasiva; (2) Unità Covid con o senza assistenza ventilatoria non invasiva; (3) PS e 118 (SOREU e 

Mezzi di Soccorso); (4) Attività diagnostico assistenziale con produzione di aereosol (es. broncoscopia, EGDS...); (5) Emodinamiche, Sale operatorie e Sala parto o 

assimilabili, esclusivamente dedicate a pazienti COVID; (6) Servizi diagnostici terapeutici/supporto sanitario a contatto con pazienti o materiale biologico COVID. 

B – Personale con medio coinvolgimento 
D/DS 

A/C 

850,00 € 

550,00 € 

 

Fascia B - (1) Area MAC per pazienti oncologici/ ematologici; (2) Unità di degenza NO COVID impegnate nell’emergenza; (3) Personale a contatto con utenza esterna 

territoriale/domiciliare; (4) Aree ambulatoriali aperte (Include anche i servizi diagnostici terapeutici/supporto sanitario non a diretto contatto con pazienti o materiale 

biologico COVID). 

C – personale con basso coinvolgimento 
D/DS 

A/C 

350,00 € 

300,00 € 

 

Fascia C - (1) Attività amministrativa con presenza in sede; (2) Altre attività senza contatto con l'utenza 

D – personale in smart working 
D/DS 

A/C 

150,00 € 

100,00 € 

 

 

 Le quote vengono erogate in base alla presenza.  

 E’ considerata presenza l’infortunio, la quarantena con sorveglianza attiva e le assenze per malattia confermate da 

sierologici positivi. 

 Ulteriori modalità di erogazione potranno essere definite in sede aziendale. 

 Le ASP e l’IZS provvederanno nell’ambito dei propri bilanci. 
 

 
 


