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ACCORDO RICONOSCIMENTO ECONOMICO EMERGENZA COVID-19 

 

tra la FONDAZIONE MBBM rappresentata dalla Dr.ssa Rudelli e le OO.SS. FP CGIL Monza e Brianza 
rappresentata dalla sig.ra Susanna Cellari, FP CISL Monza e Brianza rappresentata dal sig. Giuseppe 
Leone, NURSIND Monza e Brianza rappresentata dal sig. Donato Cosi 

Al personale in servizio nel corso dell’anno 2021, durante il perdurare dell'emergenza COVID-19, e 
ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo sindacale sarà riconosciuto un 
importo forfettario a titolo di una tantum, che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori, i 
rischi e le sofferenze fisiche e psichiche derivanti dall'avere prestato servizio nella struttura 
sanitaria, esponendo sé e i propri cari e tutti coloro con i quali sono entrati in contatto, ai pericoli 
per la salute e l'integrità psicofisica derivanti dal continuo diffondersi del contagio e alla sua 
esposizione in un contesto estremamente rischioso quale quello ospedaliero. 

L'importo, che verrà erogato nella busta paga del mese di maggio 2022, in unica soluzione, varia 
da un minimo di € 400 a un massimo di € 865 riferito alla categoria di appartenenza come da 
successivo riepilogo: 

Dirigenza Medica € 865 
Personale Infermieristico e Ostetrico € 625 
Personale di laboratorio (biologi) per attività di diagnostica € 600 
Personale di Supporto € 400 
 
L'importo della una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e 
legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo 
dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi 
dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i. 
 
Detto importo non è altresì soggetto a tassazione, né ordinaria, né separata, in quanto non ha 
natura retributiva ma viene erogato esclusivamente a titolo di risarcimento del danno emergente 
patito dalla collettività dei lavoratori. 
 
 
Per le OO.SS.        Per FMBBM 

            


