
ACCORDO SU PREMIALITA’ COVID-19 – COMPARTO – 30 novembre 2020

La Regione Lazio – Unità di  Crisi  COVID-19 – Direzione Regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria con le OO.SS.  regionali -  FP CGIL – CISL FP – UIL FPL - FIALS

condividono la necessità di prevedere, con il presente accordo, per i lavoratori del Servizio

Sanitario Regionale del Lazio impegnati nel contrasto alla pandemia COVID-19, un ulteriore

riconoscimento  anche  di  tipo  economico  legato  alla  presenza  nella  propria  attività

lavorativa in questa seconda fase particolarmente complessa, che grazie anche all’impegno

e spirito di abnegazione ha consentito la tenuta del nostro sistema sanitario e di operare al

meglio per il bene e la salute dei cittadini.

Le  importanti  assunzioni  di  nuovo  personale,  soprattutto  infermieristico,  attuate  dalla

Regione Lazio a partire da gennaio 2020, necessarie a recuperare la grave emorragia di

personale causata dai lunghi anni di blocco del turn over e dal commissariamento imposto

come misura di contenimento e rientro dal disavanzo di bilancio, hanno consentito solo

parzialmente  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  previste  dai  fabbisogni  di  organico  delle

Aziende Sanitarie ed ospedaliere.

Si condivide che l’inversione di rotta già messa in atto dalla Regione Lazio dovrà prevedere

nel più breve tempo possibile, e già a partire dai primi mesi dell’anno 2021, un ulteriore

rafforzamento del SSR del Lazio attraverso assunzioni tese, inoltre, a superare il precariato

e rendere l’occupazione stabile.

Per  queste  motivazioni  si  conviene  sulla  necessità  di  proseguire  celermente  nello

straordinario  piano  assunzionale  già  in  atto,  che  dovrà  assolutamente  prevedere  una

implementazione di tutte le figure professionali, a partire dagli Operatori Socio Sanitari, dal

personale tecnico sanitario e da quello infermieristico da realizzarsi fin dai primi mesi del

2021. Si assume congiuntamente l’impegno comune di implementare nello stesso periodo

tali assunzioni fino a soddisfare l’intero fabbisogno di organico.

Siamo convinti che passata questa pandemia  il  SSR del  Lazio  con il  capitale  umano di

giovani  professionisti  e  operatori  motivati  inserito  in  questa  fase,  sarà  un  modello  di

riferimento nazionale con al centro la cura dei pazienti, la prevenzione delle malattie ed il

rispetto dei diritti dei lavoratori.
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Con il presente accordo la Regione e le OO.SS. firmatarie concordano di:

1. far  concludere  in  sede  aziendale  gli  accordi  decentrati,  entro  e  non  oltre  il  15

dicembre, procedendo alla ripartizione dei residui del fondo di premialità COVID-19

del DL 18/2020, assegnati alle  aziende per i  lavoratori  del  comparto nel  mese di

luglio e non ancora erogati, prevedendo che tali residui, nelle aziende in cui non si

dovesse  addivenire  ad  accordo,  vengano  distribuiti  uniformemente  tra  tutti  i

lavoratori in servizio del comparto della specifica azienda;

2. ripartire  i  fondi  del  DL  34/2020,  pari  ad €  18.388.897,00,  in base al  numero dei

dipendenti in servizio alla data del 31 ottobre 2020, comprendendo su richiesta delle

OO.SS.  il  personale  ricercatore  inquadrato  negli  IRCCS  pubblici,  l’eventuale  altro

personale pubblico  compreso quello in comando presso il  SSR e il  personale del

comparto  dell’Istituto  Zooprofilattico  del  Lazio  impegnato  in  attività  Covid  nel

territorio di questa Regione;

3. prevedere una indennità COVID-19 aggiuntiva per i mesi di novembre e dicembre

2020 legata alla effettiva presenza in servizio che tenga conto del fattore di rischio in

base ai reparti/servizi in cui si opera, indipendentemente dal profilo, con i seguenti

criteri:

Prima Fascia _ 15 euro   per turno ordinario lavorato per chi opera in h24 e   10 euro   per  
turno ordinario lavorato per le ulteriori articolazioni orarie che non coprono le H24

- Unità operative COVID
- Terapie intensive e sub intensive COVID
- Pronto soccorso – OBI- Holding area
- SISP e territorio COVID 
- Trasporto emergenza ARES 118
- Trasporti sanitari secondari dei pazienti 
- Laboratori rete COVID
- Radiodiagnostica rete COVID

Seconda Fascia _ 8 euro    per turno ordinario lavorato  

- Restanti reparti ospedalieri
- Centrali operative 118 e strutture organizzative aziendali a supporto rete COVID
- Camere Mortuarie in ospedali COVID
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Terza Fascia _ 6 euro     per turno ordinario lavorato  
- Farmacie in ospedali COVID
- Attività ambulatoriali

   Quarta Fascia _   5 euro    per turno ordinario lavorato  

      -      Restante personale

I  giorni  di  assenza  per  positività  da contagio  COVID-19  e/o  per  isolamento fiduciario,

dovuti  a  link  epidemiologici  interni,  saranno  conteggiati  come  presenze  ai  fini

dell’applicazione del presente accordo.

Il presente accordo sarà prorogato anche per i mesi dello stato di emergenza del 2021 se vi

sarà, come richiesto dalle regioni,  il  rifinanziamento con provvedimento nazionale della

premialità COVID e con le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR).

La Regione, entro il 15 febbraio 2021, procederà alla verifica degli importi effettivamente

erogati, in applicazione del presente accordo, con la mensilità stipendiale dicembre 2020

per le presenze effettuate a novembre e con la mensilità stipendiale di Gennaio 2021 per le

presenze effettuate nel mese di dicembre 2020.

Le OO.SS. chiedono alla Regione Lazio, anche attraverso contributi di politiche sociali, un

riconoscimento economico ai lavoratori della sanità privata accreditata ed ai lavoratori dei

servizi  esternalizzati  impegnati  nei  reparti  ospedalieri  o  servizi  territoriali  al  pari  dei

dipendenti del SSR che purtroppo non possono usufruire dell’istituto contrattuale su cui

verte il presente accordo.

Regione Lazio OO.SS. 

FP CGIL Giancarlo Cenciarelli 

CISL FP Roberto Chierchia

UIL FPL Sandro Bernardini  
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