
 

 

Milano, 19 gennaio 2021 

EROGAZIONE PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA, SALDO 

RAR 2020, AREA A PAGAMENTO, INDENNITA’ DI 

MALATTIE INFETTIVE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE! 

 

L’O.S. FIALS informa tutti i lavoratori interessati che, con la mensilità di gennaio 2021, saranno 

erogati i pagamenti di seguito illustrati: 

 
 Produttività collettiva aziendale: con il cedolino stipendiale di GENNAIO 2021 sarà effettuato il 

pagamento della quota mensile riferita al mese di LUGLIO 2020 secondo le modalità previste 

dal presente Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto il 13 Febbraio 2018. In particolare, gli 

importi economici massimali saranno così assegnati: 

 

CATEGORIA D/DS EURO 89,88 - CATEGORIA C EURO 75,68 

CATEGORIA B/BS EURO 66,22 - CATEGORIA A EURO 56,76 

 
 Saldo RAR 2020: nel rispetto di quanto disciplinato dal verbale unico regionale lombardo del 26 

maggio 2020 e dall’accordo aziendale del 16 giugno 2020, sarà erogato il SALDO pari al 20% 

inerente le risorse aggiuntive regionali 2020. In particolare, le quote saranno così riconosciute:  

 

CATEGORIA D/DS EURO 145 - CATEGORIA C EURO 134 

CATEGORIA B/BS EURO 116 - CATEGORIA A EURO 108 

 
A tal riguardo, oltre alle quote sopra richiamate, sempre nella corrente mensilità, saranno attribuite 

altre 2 quote aggiuntive non cumulabili fra loro e precisamente:  

 

 per TUTTO il personale turnista operante sulle 24 ore (che effettua almeno 6 notti al 

trimestre) sarà erogata una ulteriore quota economica di 227 euro;  

 Per il SOLO personale infermieristico NON operante in turni articolati sulle 24 ore 

(Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente sanitario ed Ostetrica) sarà erogata 

una ulteriore quota economica di 100 euro.  

 

N.B. Tenuto conto che il periodo di esecuzione dell’attività progettuale è individuato tra giugno e 

novembre 2020 (6 mesi), le quote individuali complessive saranno corrisposte in rapporto alla 

percentuale del rapporto di lavoro ed all’effettivo servizio prestato in presenza o in lavoro agile 

(sono equiparati l’infortunio, la quarantena per COVID-19 e la malattia a seguito di test 

sierologico positivo per COVID-19). 

Inoltre, a coloro i quali non è stato riconosciuto, a giugno 2020, l’acconto pari al 80%, in quanto 

non presente in servizio alla data del 20 febbraio 2020, sarà corrisposta l’intera quota a saldo; 



 

 

 Area a pagamento D.L. 104/2020: saranno remunerate le prestazioni rese nel mese di dicembre 

2020 per un importo pari a 50 euro/l’ora se trattasi di personale Infermieristico e Tecnico-

Sanitario e a 25 euro/l’ora se trattasi di OSS e personale Amministrativo (per coloro ai quali 

era stata applicata invece l’area a pagamento interna aziendale nei pregressi mesi di ottobre e/o 

novembre 2020 sarà applicato uno storno al fine di riconoscere la quota corretta al netto di 

oneri riflessi ed IRAP); 

 
 Indennità di malattie infettive: in osservanza dell’accordo regionale lombardo del 5 novembre 

2020 e dell’accordo aziendale del 21 dicembre 2020, per il periodo 22 ottobre – 31 dicembre 

2020, sarà remunerata la suddetta indennità per un importo pari a 5,16 euro per ogni 

giornata di effettivo servizio prestato, al personale sanitario operante nei reparti COVID-19 

positivi, nelle Astanterie, nei Pronto Soccorsi ed anche al personale operante in contesti NO 

COVID-19 ma limitatamente ai giorni o periodi in cui ha avuto contatto ed ha quindi 

prestato assistenza diretta ad assistiti diagnosticati positivi al COVID-19 (esempi esplicativi 

ma non esaustivi: Pediatria SSG, Hospice Bassini, CPS e Cure palliative); 

 

 Turni aggiuntivi: secondo quanto stabilito dall’accordo regionale lombardo del 5 novembre 2020 

e dell’accordo aziendale del 21 dicembre 2020, per il periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2020, 

saranno pagate le prestazioni aggiuntive, programmate con il coordinatore del servizio/reparto o 

dal referente SITRA, con una tariffa pari a 50 euro/l’ora per Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici 

di Laboratorio e Tecnici di Radiologia e pari a 30 euro/l’ora per gli OSS (per coloro ai quali 

era stato già riconosciuto il pagamento in regime straordinario con le maggiorazioni del CCNL  nei 

pregresso periodo, 22 ottobre - 30 novembre 2020, sarà applicato uno storno al fine di riconoscere 

la quota corretta al netto di oneri riflessi ed IRAP); 

 

 Straordinari vestizione/vestizione COVID-19: sempre in osservanza di quanto disciplinato 

dall’accordo regionale lombardo del 5 novembre 2020 e dall’accordo aziendale del 21 dicembre 

2020, per il solo periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2020, al personale sanitario operante nei 

reparti COVID-19 positivi, nelle Astanterie, nei Pronto Soccorsi ed anche al personale 

operante in contesti NO COVID-19 ma limitatamente ai giorni o periodi in cui ha avuto 

contatto ed ha quindi prestato assistenza diretta ad assistiti diagnosticati positivi al COVID-

19 (esempi esplicativi ma non esaustivi: Pediatria SSG, Hospice Bassini, CPS e Cure palliative), 

previa verifica delle timbrature in entrata ed in uscita effettuate per ogni giornata di effettivo 

servizio, saranno riconosciuti fino ad un massimo di 18 minuti (massimo 9 in entrata e 9 in 

uscita) che, su indicazione del proprio coordinatore o del SITRA, si avrà facoltà di recuperare o 

mettere in pagamento con la maggiorazione forfettaria del 15% compilando l’apposito modulo 

aziendale usualmente già utilizzato per gli straordinari.  

Al riguardo, si tiene a precisare che tale istituto, laddove richiesto in pagamento, sarà evaso nel 

successivo cedolino di febbraio 2021, in quanto le operazioni di rendicontazione necessitano di 

una tempistica maggiore visto il numero di pratiche da elaborare. 

 

 

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST NORD MILANO 


