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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE 
PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI E DELL’AREA SANITA’ 

  Accordo Stralcio n. 3/2021 
 

Relativo al  riconoscimento del Bonus Covid al personale che svolge la prestazione lavorativa con 
esposizione al rischio di contagio da Sars-Cv-2 

 
 
Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 12.00, ha avuto luogo una seduta di Contrattazione 

Collettiva Integrativa Aziendale con le Organizzazioni Sindacali Rappresentative del Comparto Istruzione e 

Ricerca, dell’Area Funzioni Locali e dell’Area Sanità, convocata dal Commissario Straordinario dell’AOUP, 

con e-mail del 21 maggio u.s., trasmessa dalla Responsabile dell’Ufficio Negoziazioni Sindacali dell’AOUP. 

L’incontro si  è svolto in via telematica sulla piattaforma meet di Gmail, in osservanza delle norme di contrasto 

e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. 

 Sono presenti per la Delegazione di parte datoriale: 
 
 
- II Commissario Straordinario dell'AOUP  
  Ing. Alessandro Caltagirone 
 
- Il Direttore Amministrativo dell’AOUP 
  Dott. Santo Naselli 
 
- Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 
   Dott. Vincenzo Manzella 
 
- La Responsabile dell’Ufficio Negoziazioni Sindacali dell’ A.O.U.P. 
  Sig.ra Loredana Drago 
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 Sono presenti per la Delegazione di Parte Sindacale: 

per il Comparto Università: Flc Cgil (Dott. N. Sinopoli, Dott. C. Iacona), Fgu Gilda Unams (Sig. Paolo Corrao, 

Dott. V. Marcianò), Uil Scuola Rua (Sig. L. La Fata) Cisl Fsur (Dott. R. Fiolo), Snals Confsal (Sig. M. 

Piazzese, Dott. G. Guarneri, Dott. P.G. Cimino).  

Per l’Area Funzioni Locali: Cisl Fp (Dott. R. Fiolo), Fp Cgil (D.ssa P. Altavilla), Uil Fpl (Dott. P.Lelio).  

Per l’Area Sanità: Aaroi-Emac (Dott. D. Garbo), Anaao Assomed (Dott. S. Rrizzo), Anpo Ascoti Fials Medici 

(Dott. V. Giuliano, Dott. N. Galvano), Fp Cgil (D.ssa M. Lunetta, Dott. M. Sorge), Fvm (Dott. F. Riggio), Uil 

Fpl (D.ssa A. Calcara).     

  
Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Loredana Drago. 

 
 

Premesse 
 

Richiamato l’art. 1 del D.L. 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020 come modificato dall’art. 2 del 
D.L. 34, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

Richiamato il D.A. n. 469 del 29 Maggio 2020 con il quale l’Assessorato alla Salute assegna alle Aziende del 
SSR una quota parte del finanziamento destinato alla remunerazione delle particolari condizioni connesse 
all’emergenza COVID-19 previsto dalla Tabella A del d.l. 34/2020; 

 
Richiamato il verbale di accordo regionale trasmesso dall’assessorato alla salute con Prot. 28808 del 
24/06/2020 ad oggetto “Protocollo d’Intesa per l’adozione delle linee guida regionali sui criteri dei Fondi 
Contrattuali del personale SSR” nel quale, tra l’altro: 

 
 vengono definite le modalità di ripartizione dei Fondi assegnati tra il personale della Dirigenza (30%) e 

del Comparto (70%); 

 vengono previste n. 3 fasce all’interno delle quali suddividere il personale destinatario del presente 
Fondo, senza distinzione tra il personale in base al ruolo (Sanitario, Professionale, Tecnico e 
Amministrativo) ed al profilo di appartenenza: 
 

 Fascia A (fino a 45 € per turno fino a € 1.000) il personale assegnato ai reparti di Pronto 

Soccorso, Terapia Intensiva e semintensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Reparti Covid di 

varie specialità, Laboratori di Analisi, Microbiologia e Radiologia, USCA, Dipartimento di 
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Igiene e Prevenzione; 

 Fascia B (fino a 35 € per turno fino a 600 €) i reparti non Covid di varie specialità, servizi non 

impegnati in attività Covid (Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Banca del sangue ecc) e 

area della dirigenza sanitaria non ricompresa in fascia A. 

 Fascia C (fino a 15 € per turno fino a € 200,00) il restante personale non direttamente 

riconducibile alle Fasce A e B. 

 
Richiamato il D.A. n. 1405/2020 con il quale l’Assessorato alla Salute assegna alle Aziende del SSR la 
restante parte del finanziamento destinato alla remunerazione delle particolari condizioni connesse 
all’emergenza COVID-19, pari a per l’SSR ad € 30.964.464,66, di cui la quota destinata  ammonta a € 
2.207.323,50, da distribuire tra il personale della Dirigenza (30%) e del Comparto (70%); 
 
Dato atto che le Aziende possono utilizzare le somme assegnate previo confronto aziendale con le OO.SS., nel 
rispetto delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione e le OO.SS. di 
Categoria; 
 
Dato atto che i valori di cui sopra devono essere ripartiti, come sopra meglio specificato, tra Dirigenza e 
Comparto come di seguito individuato: 

D.A. 469/2020 23.206,00   D.A. 1405/2020 2.207.320,50  
COMPARTO            16.244,20 70%  COMPARTO 1.545.124,35 70% 
DIRIGENZA              6.961,80  30%  DIRIGENZA 662.196,15 30% 
 

Dato atto altresì che i valori di cui sopra devono necessariamente essere depurati, come da indicazioni 
contenute nel D.A. n. 1405/2020 e D.A. n. 469/2020, degli oneri a carico Azienda, connessi all’Irap; 

Dato atto che le somme di cui sopra sono destinate, altresì, come da indicazioni fornite dall’Assessorato alla 
Salute, alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale impiegato nell’emergenza Covid. 

le parti concordano 

che le premesse richiamate sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Stralcio di Contrattazione 
Collettiva Integrativa Aziendale; 

di recepire integralmente il verbale di accordo, in esito al confronto, sottoscritto fra Regione Sicilia ed OO.SS. 
dell’Area della Sanità; 

di individuare le fasce, come da Tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente Accordo, che 
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rispetto a quanto esitato con l’Informazione del 3 maggio u.s., hanno subito le seguenti variazioni: 

 Il personale operante nelle Sale Operatorie delle UU.OO. di Cardiochirurgia (07.01.0), 

Ginecologia e Ostetricia (37.01.0), Cardiologia Interventistica ed Emodinamica (08.02.0), 

Chirurgia Generale e d’Urgenza (09.08.0) e Chirurgia Vascolare (14.01.0) è migrato in Fascia 

A, in quanto le prestazioni erogate non ricadono nelle attività elettive ma in regime di urgenza, 

considerando che i pazienti sono trattati prima di conoscere l’esito del tampone molecolare. 

 tutte le Unità Operative, collocate precedentemente in fascia C, sono migrate in fascia B, ad 

esclusione delle seguenti: Formazione del Personale (00.59.0), Gestione Centro Servizi, 

Didattici (00.54.0), Ufficio Legale e Contenzioso (00.40.0) ed Educazione alla Salute 

(00.55.0).  

di attribuire, al personale afferente a ciascuna fascia individuata con il presente Accordo, la remunerazione 

incentivante oggetto del presente, sulla base delle giornate effettivamente lavorate, nonché considerati alla 

stregua di effettiva presenza i giorni di assenza per infortunio sul lavoro da COVID nel periodo Marzo - 

Dicembre 2020. 

Il presente Accordo è immediatamente esecutivo. Per quanto riguarda le modalità e i tempi si concorda che, al 

personale destinatario del presente Accordo, sarà erogato il ristoro in oggetto entro e non oltre il mese di 

GIUGNO 2021, unitamente all’erogazione degli emolumenti spettanti. Per tutto quanto non espressamente 

contemplato nel presente accordo, si fa automatico rinvio all’accordo regionale. 

Le parti concordano che le economie a residuo saranno oggetto di ulteriore approfondimento.  

    

          Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
Il Commissario Straordinario   firmato                      

 

AREA  COMPARTO 

per la FLC-CGIL  firmato              

per la CISL Federazione Università   firmato          
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per la UIL-RUA firmato               

per la CONFSAL Fed. SNALS   firmato                

per la FGU GILDA UNAMS   firmato          

      

AREA FUNZIONI LOCALI  

Per la CISL FP firmato               

Per la FP CGIL firmato                  

Per la UIL FPL firmato          

      

AREA SANITA’  

Per la AAROI EMAC  firmato           

Per la ANAAO ASSOMED   firmato             

Per la ANPO ASCOTI FIALS MEDICI  firmato            

Per la FP CGIL  firmato               

Per la FVM   firmato                

Per la UIL FPL  firmato           

 

 


