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REGIONE LOMBARDIA 

DG WELFARE 

 

Verbale di accordo per la migliore organizzazione del percorso attuativo 

relativo al progetto operativo per l’attivazione dei moduli temporanei di Fiera 

Milano City e Fiera di Bergamo di cui alla DGR 3702 del 21/10/2020 e prime 

indicazioni per il personale del Servizio Sanitario Regionale 

 

In data 3/11/2020, la Delegazione di parte Pubblica Regionale così come composta ai sensi 

della D.G.R. n. XI/1269 del 18 febbraio 2019 e le Organizzazioni Sindacali Regionali della 

dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e PTA del SSN, si sono incontrate nuovamente a 

conclusione del percorso di confronto, che le ha viste coinvolte in videoconferenza, nelle 

giornate del 21 e 28 ottobre, al fine di concordare in particolare le misure, organizzative e 

premiali, a favore del personale coinvolto nel Progetto di riattivazione delle strutture 

temporanee realizzate presso Fiera Milano City e Fiera di Bergamo approvato con la DGR 

3702 del 21 ottobre 2020. 

 

Premesso che: 

 

a) l’attuale situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione di immediate misure 

organizzative idonee a potenziare l’offerta sanitaria di posti letto in terapia intensiva 

e ad alta intensità di cura per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e che con il 

provvedimento sopra richiamato sono stati coinvolti gli Ospedali Hub COVID della 

Lombardia e i relativi Presidi di afferenza; 

b) le parti auspicano che le ASST, gli IRCCS e le ATS riescano a completare le 

assunzioni previste, tramite concorsi e bandi, nonché tramite la condivisione di 

tutte le graduatorie di personale sanitario ancora attive e facilitare il più possibile 

l’assunzione dei medici specializzandi presenti nelle stesse graduatorie, anche 

attraverso la sollecitazione delle università intra ed extra Regione Lombardia; 

c) l’attività finalizzata a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (a garanzia dei livelli 

essenziali di assistenza) risulta essere una priorità del SSR; 

d) l’organizzazione delle unità di degenza e delle terapie intensive nel periodo di 

emergenza da Covid-19, ivi compresa la riattivazione delle strutture temporanee, è 
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strutturata al fine consentire, laddove possibile, il mantenimento dell’attività 

ordinaria, nonché il rispetto di quanto previsto dal DL 104/20 convertito in legge 

dalla L 126/20 all’art. 29. L’attività finalizzata a fronteggiare l’emergenza da Covid-

19 rientra essa stessa nell’ambito delle azioni finalizzate a corrispondere 

tempestivamente alle richieste di prestazioni sanitarie ed a mantenere, per quanto 

possibile, l’obiettivo di riduzione delle liste di attesa e pertanto per la medesima è 

prevista la tariffa di cui al citato art. 29 DL 104/20; 

e) per ogni turno aggiuntivo effettuato su base volontaria come previsto dal CCNL, il 

personale sarà retribuito con una tariffa oraria pari a euro 80 per ogni ora di 

effettivo servizio prestato come previsto dal DL 104/20; 

 

Premesso altresì, 

che, per quanto riguarda il progetto delle strutture temporanee delle fiere, i pazienti che 

verranno assistiti avranno, per quanto possibile, condizioni di stabilità clinica in modo da 

non richiedere consulenze di altre discipline (che comunque potranno essere previste 

attraverso protocolli interni), si concorda quanto segue: 

 

a) Il reclutamento dei medici avverrà prioritariamente con criteri di volontarietà; 

b) Il modello organizzativo dovrà essere articolato, di norma, su turnazioni di due 

settimane, comprensive dei riposi dovuti per legge, modulando i turni in modo da 

rendere più tollerabile l’uso dei DPI necessari (es. notte di 10 ore con turni diurni 

di 7 ore). La prosecuzione della turnazione con un ulteriore modulo bisettimanale 

sarà su base volontaria; 

c) Ferma restando l’attuazione di tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza 

secondo le norme vigenti, al termine del periodo di assegnazione alla struttura 

temporanea, presso la stessa il dipendente sarà sottoposto a tampone rinofaringeo; 

d) Qualora il criterio di cui al punto a) non dovesse essere sufficiente, il reclutamento 

verrà effettuato a rotazione, tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti 

parametri: 

1. Minore età e anzianità di lavoro, salvaguardando la necessaria esperienza 

di equipe per la gestione dei pazienti critici 

2. Assenza di figli (conviventi o meno) in età di obbligo scolastico 

3. Salvaguardia di situazioni di fragilità personali o nei conviventi 

4. Residenza entro i 50 km rispetto alla sede della fiera interessata 
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Per quanto riguarda il personale coinvolto nel Progetto approvato con DGR 3702/2020 si 

concorda, in aggiunta a quanto sopra, che il medesimo avrà diritto, come previsto dalla 

contrattazione collettiva (art. 80 del CCNL 19/12/2019) e dal presente accordo, nello 

specifico a: 

 

a) Utilizzo gratuito di alloggi in idonee strutture messe a disposizione da Regione 

Lombardia, qualora non venga richiesto dal dipendente il rientro quotidiano al 

domicilio; 

b) Trattamento di trasferta di cui al vigente CCNL. In particolare, vista l’eccezionalità 

della situazione e il disagio legato agli spostamenti, si autorizza l’uso del mezzo 

privato rimborsato secondo le tariffe ACI; 

c) Disponibilità del servizio mensa o ticket. 

 

Non appena la normativa nazionale relativa al picco emergenziale in essere stanzierà le 

ulteriori risorse economiche disponibili per la contrattazione, le parti si impegnano a 

definire nell’ambito di uno specifico ulteriore accordo la premialità per tutto il personale 

coinvolto nell’emergenza, in relazione al contributo reso; al personale che svolgerà l’attività 

al di fuori della propria sede lavorativa verrà riconosciuta una premialità non inferiore 

rispetto a quanto previsto nell’accordo del 26 maggio 2020 e un riconoscimento ulteriore 

verrà corrisposto al personale operante nelle strutture temporanee. 

 

Le parti riconoscono l’opportunità delle seguenti misure rivolte a tutto il personale: 

• Il personale a richiesta, opportunamente informato dalle aziende, sarà sottoposto 

gratuitamente, almeno mensilmente a cura delle strutture dove presta servizio, allo 

screening per il SARS- CoV-2; 

• Il personale positivo sarà inserito a titolo gratuito in un percorso di valutazione 

follow-up multidisciplinare nel tempo per verificare i danni da covid-19, presso le 

aziende dove prestano servizio; 

• Nelle Aziende verranno istituiti sportelli per il dipendente e i propri familiari per un 

supporto psicologico. 

 

 

Il presente accordo ha validità dal 22 ottobre al 31 dicembre 2020. Le parti si riservano la 
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definizione di nuove intese in considerazione dell’evoluzione della situazione. 

 

Milano 03/11/2020 

 

 
 

 
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 
AAROI EMAC  
 
Cristina Mascheroni sottoscritto con mail del  

ANAAO ASSOMED 
 
Stefano Magnone sottoscritto con mail del  

ANPO–ASCOTI –FIALS Medici 

CIMO  
Giuseppe Ricciardi sottoscritto con mail del   

 
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

 
Direttore Generale Welfare, o suo delegato 
 
sottoscritto con mail del  

 
Paola Palmieri 
 
sottoscritto con mail del  
 
Massimo Giupponi 
 
sottoscritto con mail del  

 
Nunzio Del Sorbo 
sottoscritto con mail del  

 
 
Massimo Lombardo 
sottoscritto con mail del  

 

Paola Lattuada 
 
sottoscritto con mail del  

 



5  

CISL MEDICI 
  
Danilo Mazzacane sottoscritto con mail del 

CISL FP 
Mauro Ongaro sottoscritto con mail del  
Laura Olivi sottoscritto con mail del 

FASSID-SNR-AIPAC-SIMET- AUPI-SINAFO 
 
Bracelli Stefano sottoscritto con mail del 
Franco Merlini  sottoscritto con mail del 
UIL FPL PTA  

FEDIRETS Sez. FEDIR 
 
Samuel Dal Gesso sottoscritto con mail del 

FESMED  

FP CGIL MEDICI e dei Dirigenti del SSN 
 
Bruno Zecca sottoscritto con mail del 

FVM (Federazione Veterinari e Medici) 
 
Giancarlo Battaglia sottoscritto con mail del 

UIL FPL Coordinamento Nazionale aree contrattuali Dirigenza Medica -
Veterinaria e Sanitaria 
 
Paolo Campi sottoscritto con mail del 

 


