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Con la presente l'Intersindacale della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e PTA invia una 

proposta di riparto dei fondi che nel tempo dovessero rendersi disponibili. 

La proposta è che i fondi di provenienza regionale e statale vadano a costituire un unico pool cui 

attingere per ripartire le premialità secondo obiettivi di risultato e mediante i criteri proposti. Si 

propone anche la copertura delle ore eccedenti con fondi propri delle aziende (ad esempio 

facendo ricorso alle prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art 115 del CCNL 2016-2018). Si propone 

altresì di prevedere una premialità, con risorse ulteriori, per gli specializzandi attivamente 

impegnati nell’emergenza e non contrattualizzati. 

In particolare si propone di suddividere la regione in due zone: rossa (Bergamo, Brescia, Cremona 

e Lodi) e non rossa. Questa prima suddivisione, basata sulla stima del numero di pazienti trattati e 

sul rischio nel rapporto con l’utenza, nelle rispettive zone, permette di accedere a fasce uguali per 

tutte le zone ma con una maggiorazione per la zona rossa. 

 

Le fasce previste sono 4: 

-fascia A) Lavoro prevalente in ambiente aerosol (es PS, AREU, TI/TSI, CPAP in reparti COVID fuori 

dalle TI/TSI, prestazioni a rischio aerosol come broncoscopia o endoscopia 

- fascia B lavoro a contatto potenziale con virus e rischio biologico aumentato 

- fascia C) contatto diretto con utenza (pazienti o non) 

- Fascia D) smart working 

 



Le medesime fasce sono, come si diceva, ripetute per ciascuna zona ma con una maggiorazione 

dovuta al maggior impegno legato all'essere in una zona che ha trattato più pazienti, ha avuto 

maggior rischio, e per più tempo (considerando al momento l'intervallo 20 febbraio-30 aprile). Al 

livello aziendale sarà riservato l'effettivo riscontro della prevalenza di lavoro nelle singole fasce per 

ciascuna delle attività indicata. 

Al fine definire la proposta dell’Intersindacale della Dirigenza è necessario poter riflettere sui 

diversi pesi da attribuire alle fasce/zone e quindi si chiede, una volta raggiunta l’intesa di massima 

sulle medesime, la definizione delle rispettive numerosità mediante la necessaria raccolta da parte 

della DGW delle informazioni del caso nei confronti delle aziende e degli enti sanitari. Allo stesso 

fine è necessario altresì conoscere quale sia l’intendimento regionale della suddivisione fra 

dirigenza e comparto delle risorse di cui al DL 18 ed al PdL di cui alla DGR 3075/2020. 

L'accordo finale dovrà anche prevedere ulteriori premialità nel caso l'emergenza dovesse 

proseguire, oppure una indennità di rischio biologico nel caso vi fossero ospedali destinati in 

prevalenza o in esclusiva a trattare i pazienti Covid. 

Si precisa che l'accordo dovrà anche contenere le modalità di partecipazione di rappresentanti 

sindacali (in numero da definire) ai tavoli predisposti per la fase due. 

Si resta a disposizione per chiarimenti in attesa di un incontro che si spera sia il prima possibile e 

comunque entro la prossima settimana anche al fine di addivenire all’accordo RAR 2020. 
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