
 

 

Milano, 23 febbraio 2021 

 

COMUNICATO SINDACALE FIALS ASST PINI-CTO  

PAGAMENTI ACCESSORI A FEBBRAIO 2021 

 
Carissimi lavoratori e lavoratrici, l’O.S. FIALS informa che, nella mensilità di febbraio 

2021, saranno effettuati i pagamenti di seguito riportati: 

 

➢ Indennità di malattie infettive D.L. 18/2020: come stabilito nell’accordo definitivo 

aziendale del 14 gennaio 2021, in riferimento al periodo 20 febbraio – 30 aprile 

2020, sarà riconosciuta l’indennità di malattia infettive (5,16 euro per ogni giornata 

di effettivo servizio prestato ad Infermieri ed OSS – 1,03 euro per ogni giornata di 

effettivo servizio prestato ad Ausiliari ed OTA) al personale che ha lavorato nei 

reparti certificati COVID-19 positivi, nelle Astanterie e nei Pronto Soccorsi dei 

P.O. Pini e CTO; 

 

➢ Area a pagamento D.L. 104/2020: saranno remunerate sia le prestazioni rese nei 

mesi di ottobre e novembre 2020 ed erroneamente non pagate ad una parte del 

personale interessato rispettivamente nei cedolini di dicembre 2020 e gennaio 2021 

che quelle effettuate nel mese di dicembre 2020. 

A tal riguardo, sarà erogata la quota di 50 euro/l’ora per Infermieri e Tecnici di 

Radiologia mentre per gli altri profili di supporto quali OSS ed Amministrativi sarà 

corrisposto un importo economico differenziato e definito a livello aziendale pari a 

25 euro/l’ora; 

 

➢ Residui Premialità L.R. 9/2020: come richiamato dall’accordo definitivo aziendale 

del 14 gennaio 2021, sarà attribuito un importo forfettario di circa 86 euro ai 

lavoratori, in precedenza non inquadrati nella fascia A della Premialità Regionale e che 

hanno svolto la loro attività presso i seguenti servizi/reparti: Pre-triage, Ambulatorio 

Cardiologia Pini, Portineria CTO, Radiologia Polo Pini Isocrate, Centro Servizi 

CTO, Pseudo-astanteria Pini, Medicina Fisica e Riabilitazione, Riabilitazione 

Cardiologica, Mielolesi, Undicesimo e Nono Reparto del P.O. CTO (tutte proposte 

FIALS accolte dall’Amministrazione), oltre a: uffici dell’Organizzazione Risorse 

Umane, Magazzino, autisti e CUP (chiesti dall’Azienda). 

 

 

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST G. PINI-CTO 


