
 

 

 

              

ULSS 6 EUGANEA 

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO REGIONALE 

FINALMENTE DOPO LUNGA TRATTATIVA SIAMO ARRIVATI A UN BUON ACCORDO SUI FONDI REGIONALI COVID 

L’ACCORDO PREVEDE:  
 l’erogazione nel mese di LUGLIO dei progetti strutturati  
su due fasce: una fino ad un massimo di 1.200 € ed una fino ad un massimo di 900 €.  
Nel mese di ottobre 2020 verranno pagati i progetti fino ad un massimo di 600 € 
per tutte le  
attività di supporto. 

Indennità Accordo Regionale  

Nel mese di luglio proseguirà il pagamento delle indennità di terapia intensiva e 

indennità di malattia infettiva così come previsto dall’Accordo regionale per il 

personale del territorio che verrà inserito in procedura informatica attraverso 
un apposito aggancio ad una sede (Centro di costo) che ne permetteranno il 

pagamento. 

Modalità di erogazione  progetti Fas c ia A e  B  

Il compenso dei progetti sarà erogato ai singoli dipendenti in percentuale alla 

presenza in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, 

part time, infortunio/malattia da covid 19 o quarantena con sorveglianza attiva, 

senza che il personale debba segnalare la presenza nei re- 
parti o servizi individuati. Non spetterà ai dipendenti con presenza inferiore al 

20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto. 

Progettualità Fas c ia A 

L’accordo definisce due livelli di intensità per questa fascia, destinando all’apporto di lavoro di mag- 
gior complessità al massimo della percentuale della presenza 1.200 euro, e all’apporto di media complessità 
al massimo della percentuale della presenza 900 euro. I re lativi importi s aranno ver- 
s ati ne l mes e  di luglio . 
Strutture  co involte : 

 

STRUTTURE COMPLESSITÀ 
PROGETTO 

SCAGLIONE 
PROGETTO 

Terapia intensiva di tutti i presidi alta € 1.200  

Pronto Soccorso di tutti i presidi alta € 1.200  

Gruppo operatorio di tutti i presidi alta € 1.200  

Reparti di degenza completamente o parzialmente convertiti Covid alta € 1.200  

Personale di altri servizi temporaneamente assegnati a un servizio Covid alta € 1.200  

Ospedali Riuniti Padova Sud “convertiti” - tutto il personale individuato 
nelle UOC non già elencate che siano state di supporto ai reparti sopra 
elencati 

 
media 

 
€ 900  



Altri servizi/attività ospedaliere o territorialI a supporto (ad esempio de- 
dicati alla diagnostica, alla refertazione, all’assistenza extraospedaliera, 
ai trasporti, ai varchi, agli obitori, ai test/tamponi, visite domiciliari pazienti 
Covid, all’attività dei servizi del Dipartimento di prevenzione, tra le qualile 
attività di vigilanza e controllo Covid, ed USCA) con identificazione dello 
specifico personale 

 
 

media 

 
 

€ 900  



 

 
 

REPARTI/SERVIZI COMPLESSITÀ 
PROGETTO 

SCAGLIONE 
PROGETTO 

00307 - Ospedale di Comunità CSP alta € 1.200  

04902 - Covid19 Degenze c/o Ortolpedia CSP alta € 1.200  

01104 - Geriatria Degenze CSP alta € 1.200  

01402 - Rianimazione Degenze CSP alta € 1.200  

01802 - Pronto Soccorso Servizio CSP alta € 1.200  

02201 - Servizio Operatorio CSP alta € 1.200  

01004 - Medicina Generale 1 Degenze CIT alta € 1.200  

04912 - Covid 19 Rianimazione CIT alta € 1.200  

02002- Rianimazione Degenze CIT alta € 1.200  

04902 - Covid 19 Degenze Day Surgery CIT alta € 1.200  

03201 - Servizio Operatorio CIT alta € 1.200  

04002 - Pronto Soccorso Servizio CIT alta € 1.200  

04003 - Autolettighe CIT alta € 1.200  

04004 - SUEM 118 - Sede Piazzola s .B. alta € 1.200  

01101 - PV Pronto Soccorso Servizio alta € 1.200  

01203 - PV Rianimazione Degenze alta € 1.200  

01701 - PV Gruppo Operatorio alta € 1.200  

05501 - PV Covid-Positivi Degenze alta € 1.200  

20021 - Terapia Intensiva Covid A SCH alta € 1.200  

20022 - Terapia Intensiva Covid B SCH alta € 1.200  

20023 - Terapia Intensiva Covid C SCH alta € 1.200  

20024 - Terapia Intensiva Covid d SCH alta € 1.200  

20924 - Gruppo Operatorio SCH alta € 1.200  

21033 - Degenze Area Protetta 1 SCH C3-L1 alta € 1.200  

21020 - Degenze Area Protetta 2 SCH C3-L2 alta € 1.200  

21021 - Degenze Area Protetta 3 SCH C2-L2 alta € 1.200  

21022 - Degenze Area Protetta 6 SCH C2-L1 alta € 1.200  

21022 - Degenze Area Protetta 6 SCH C2-L1 alta € 1.200  

22120 - Anestesia e Rianimazione SCH alta € 1.200  

22122 - Rianimazione Degenze SCH alta € 1.200  

22502 - Punto Primo Intervento Montagnana alta € 1.200  

22505 - Pronto Soccorso Servizio SCH alta € 1.200  

Personale di altri servizi temporaneamente assegnati ad un servizio Covid alta € 1.200  



 

 

REPARTI/SERVIZI COMPLESSITÀ 
PROGETTO 

SCAGLIONE 
PROGETTO 

00107 - Obitorio CSP media € 900 

02001 - Laboratorio Analisi CSP media € 900 

02050 - Laboratorio Analisi Servizio CSP media € 900 

02308 - Radiologia Servizio CSP media € 900 

00108 - Obitorio CIT media € 900 

04150 - Laboratorio Analisi Servizio CIT media € 900 

04402 - Radiologia Tradizionale Servizio CIT media € 900 

00104 - PV Obitorio media € 900 

00106 - PV Trasporto Malati media € 900 

01900 - PV Laboratorio media € 900 

01921 - PV Centro Trasfusionale media € 900 

03101 - PV -Radiologia media € 900 

20919- Obitorio SCH media € 900 

20106- Trasporto Malati SCH media € 900 

22712- Laboratorio Analisi SCH media € 900 

23020- Radiologia SCH media € 900 

Altri servizi/ attività ospedaliere o territorialI a supporto (ad esempio de- 

dicati alla diagnostica, alla refertazione, all’assistenza extraospedaliera, 

ai trasporti, ai varchi, agli obitori, ai test/tamponi, visite domiciliari pa- 

zienti Covid, all’attività dei servizi del Dipartimento di prevenzione, tra le 

qualile attività di vigilanza e controllo Covid, ed USCA) con identifica- 

zione dello specifico personale 

 
 

media 

 
 

€ 900 

Personale di altri servizi temporaneamente assegnati ad un servizio Covid media € 900 

Il progetto non riguarda tutto il personale assegnato ai reparti/servizi di cui sopra, ma quello impe- 

gnato nell’assistenza dei pazienti Covid o ai presunti tali e/o comunque impegnati in attività con- 

nesse o di supporto alla gestione dell’emergenza Covid. 

 

Progettualità Fas c ia B max 600 euro  

  reparti con il protocollo e stanza Covid e i reparti con accesso diretto.La corres pons ione de i 

re lativi importi s arà ne l mes e  di ottobre .  

Tali progettualità saranno oggetto di condivisione preventiva con le Organizzazioni Sindacali, con 
particolare riferimento alle unità operative coinvolte, ai fondi resi disponibili ed eventuali integrazioni 
regionali a seguito del monitoraggio della fase applicativa. 
 
Ecco cos ’è  s critto  nell’Accordo Fas c ia B  

“11. le progettualità relative ad altri dipendenti, diversi da quelli coinvolti al punto 1 comunque  
impegnati in attività connesse all’emergenza attraverso attività di supporto (sanitarie, tecniche  
o amministrative), vengono articolate e definite a livello aziendale. In particolare a livello azien- 
dale sarà necessario individuare servizi che nel periodo dell’emergenza hanno risposto a fab- 
bisogni assistenziali non assicurabili in reparti Covid dedicati, ove sia stato individuato  
personale dedicato al trattamento di pazienti Covid o sospetti tali e, altresì, previa certificazione  
delle Direzioni Mediche,il pers onale  dedicato  o perante  ne i s ervizi intere s s ati c on pre - 

s enza di protocollo  per il trattamento di pazienti Covid pos itivi o  s os petti tali ovvero  con  

acces s o dire tto  dei pazienti. Rientrano in questa categoria anche attività amminis trative  e  



 

tecniche  riorganizzates i in re lazione  all’emergenza qualora s ia s tato  individuato  pers o - 

nale   de s tinato   alla  realizzazione   di  o bie ttivi  dire ttamente   connes s i  alle   e s ige nze  

derivanti dall’emergenza.” 

 

RACCOMANDIAMO:  di essere in regola con  il cartellino per il periodo 
menzionato dai progetti. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI NON ESITATE A CONTATTARE I 

VOSTRI DELEGATI UIL 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                                     

 

 

 


