
Allegato 1 

 

Elementi essenziali  

Indennità giornaliere per il personale esposto al rischio COVID-19 

 

Finalità 

L’intervento rientra nelle misure di sostegno al sistema sanitario messe in atto dalla Regione Toscana, già a 

partire da marzo 2020, nell’ambito di un’azione coordinata di contrasto, contenimento e prevenzione al 

propagarsi dell’epidemia mediante l’adozione di disposizioni in linea con le misure disposte a livello 

nazionale.  La finalità del reclutamento di personale da destinare alla gestione dell’emergenza sanitaria e le 

premialità per il personale sanitario impegnato in prima linea per la lotta all’emergenza è stata quella di 

rafforzare il sistema sanitario e di renderlo in grado di fornire una risposta efficace alla situazione 

straordinaria generata dalla pandemia. 

 

Beneficiari 

Tutte le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli enti del servizio sanitario regionale  

 

Destinatari 

Personale sanitario  

 

Finanziamento 

Per l’attuazione del presente intervento è disponibile la cifra complessiva di Euro 20.414.581,28 a valere sul 

POR F.S.E. 2014-2020 di cui all’attività PAD B.2.2.1.a) Interventi in emergenza COVID-19: Emergenza Sanitaria 

(Personale Sanitario, Incentivi, Dispositivi di protezione individuale  

 

Tipologia interventi finanziabili e specifiche modalità attuative 

Sono finanziabili le indennità giornaliere per il personale esposto al rischio COVID-19 applicate per il periodo 

dal 17 marzo al 20 aprile 2020 secondo quanto previsto dalla DGR n 535 del 21/04/2020 e dal DD 6396 del 

4/05/2020. 

L’importo dell’indennità giornaliera per il personale sanitario, definito dalla DGR 535/2020, calcolato sui turni 

effettivi svolti e diversamente graduato in ragione del differente grado di esposizione al virus e al 

conseguente impatto riorganizzativo a cui la persona è stata esposta, è pari a € 45,00 per il livello di alta 

esposizione (Fascia A) e a € 25,00 per il livello di media esposizione (Fascia B). 

E’ riconosciuta l’indennità di: 

• € 45 (Fascia A) per tutti gli operatori che assistono od effettuano ricerca attiva dei pazienti positivi 

COVID-19 o effettuano diagnostica sul paziente COVID-19 o diagnostica di tamponi COVID-19 

• € 25 (Fascia B) per gli operatori con basso reddito (Livello Ccnl A B C BS) di strutture che danno 

supporto alla ricerca di pazienti Covid 19, hanno avuto contatti con pazienti COVID-19  o 

potenzialmente COVID-19  ed hanno assistito pazienti, con forte incremento dell’attività a supporto 

dei reparti COVID-19.  

Le spese per tali  indennità ai sensi dell’art.67 par.1 lett.c sono riconosciute come somme forfettarie  definite 

attraverso il metodo indicato dell'art. 65 par.5 lett. c RDC; ossia conformemente alle norme di applicazione 

delle corrispondenti somme forfettarie applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati 



interamente dallo Stato membro: i valori dei compensi e le modalità di applicazione (forma e periodo di 

riconoscimento dell'integrazione/premio, ecc.), sono mutuati dai contenuti degli accordi raggiunti in sede di 

contrattazione collettiva nazionale/regionale o altri atti nazionali e/o regionali 

 

Criteri di distribuzione  

Le risorse sono state distribuite ai beneficiari a seguito di un’apposita ricognizione presso i beneficiari sul 

grado di esposizione al rischio COVID-19 del personale sanitario impegnato nel contrasto dell’emergenza 

epidemiologia da COVID-19.  

 

Quadro di riparto 

 

Sulla base della ricognizione effettuata le risorse sono come di seguito suddivise  

 

 

Codice 

azienda 
Aziende sanitarie 

Importo delle risorse 

attribuite 

Numero di beneficiari 

della premialità 

201 AUSL Toscana Centro               6.094.434,40  6.440 

202 AUSL Toscana Nord Ovest               6.261.754,24  6.419 

203 AUSL Toscana Sud Est               3.273.450,00  4.034 

901 AOU Pisana               2.041.995,00  2.030 

902 AOU Senese                  720.660,00  823 

903 AOU Careggi               1.755.578,65  1.958 

904 AOU Meyer                  266.708,99  394 

 Totali             20.414.581,28  22.098 

 


