Lazio: Bonus per medici in formazione specialistica per
l’attivita' svolta in emergenza da COVID-19 - POR FSE
2014-2020
DATA APERTURA
02 Sep 2020

DATA CHIUSURA
04 Sep 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 300 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando “Bonus per i medici in formazione specialistica per l’attività svolta in emergenza da COVID-19” Asse II - Priorità di investimento 9.iv Obiettivo specifico 9.3. del POR FSE 2014-2020 - Piano Generazioni Emergenza COVID-19. (Bando - Det. G09090 del 30/07/2020).
Aggiornamento: Approvazione metodologia di campionamento e della Check-list di controllo - Det. G16572 del 28.12.2021 - Bur 4 del
07.01.2022 - p. 1158 (https://crawler-ui-files.s3.amazonaws.com/publicmedia/BUR-2022-2-1.pdf)

Il bando si sostanzia in contributi economici una tantum a favore dei medici impiegati nel corso dell'emergenza Covid-19.
Il riconoscimento economico viene differenziato in rapporto al livello di esposizione al rischio del medico specializzando secondo due fasce
correlate alla funzione e all’attività svolta oltre che alla struttura di appartenenza:
Operatori Fascia A:
Unità operative dedicate COVID
Terapia intensiva e rianimazione COVID
DEA I e II livello
Servizio Igiene pubblica e attività territoriale COVID
Trasporti sanitari/trasporto pazienti ARES 118.
Laboratori Rete COVID
Radiodiagnostica Rete COVID
Operatori Fascia B:
Camere operatorie e aree sub-intensive pazienti COVID
Pronto soccorso non DEA
Dialisi Rete COVID
Camere mortuarie in ospedali con Aree COVID
Farmacie in ospedali COVID
Centrali operative Ares 118.
Sono destinatari del bonus i medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione medica aventi sedi nel Lazio che hanno prestato la
propria attività, almeno per 20 giorni dal 10 marzo 2020 al 30 aprile 2020, sia nelle strutture sanitarie di intervento diretto che in quelle di
supporto.
Il bando ha una dotazione di 300.000 euro.
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Gli importi del bonus sono i seguenti:
A) Bonus di 1.000 Euro, per operatori Fascia A
B) Bonus da 600 euro per operatori Fascia B
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 2 settembre 2020 al 25 settembre 2020 entro le ore 17:00 e comunque, fino ad
esaurimento fondi, compilando l’Allegato A, da sottoscrivere e trasformare in PDF, e inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo:
predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it (mailto:predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it). Successivamente in data 4
settembre 2020 sul sito di Lazio Europa è stata comunicata la chiusura anticipata del bando.

Aggiornamenti e link
In data 4 settembre 2020 sul sito di Lazio Europa è stata comunicata la chiusura anticipata del bando.
Con Determina G12563 del 28 ottobre 2020, pubblicata sul Bur n. 136 del 12 novembre 2021, è stato approvato l'elenco delle domande ammesse.
Sul Bur n. 156 del 31 dicembre 2020 sono state pubblicate le Determine del 15 dicembre 2020 n. G15360 e n. G15361 che integrano gli elenci
delle domande rispettivamente ammesse e non ammesse.
Con Determina G00297 del 19 gennaio 2021, pubblicata sul Bur n. 11 del 4 febbraio 2021 è stata approvata la seconda integrazione elenco delle
domande ammesse.
Semplificazione per svolgimento delle attività di controllo - Det. G09551 del 15.07.2021 - Bur 90 del 21.09.2021 - p. 40. (https://crawler-uifiles.s3.amazonaws.com/publicmedia/BUR-2021-90-1_1.pdf)
PUBBLICATO
01 Aug 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORI
Sanità, Sociale

ORGANIZZAZIONE
Privato

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
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