
Gli operatori sanitari, fortemente mobilitati nella lotta contro la pandemia di 
coronavirus in Francia, beneficeranno di premi esentasse da 500 a 1.500 
euro. Dipenderà dall'intensità dell'epidemia che hanno affrontato, ha annunciato 
mercoledì il Primo Ministro, Edouard Philippe. 
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Il primo ministro Édouard Philippe ha annunciato, mercoledì 15 aprile, il pagamento da parte dello stato 
di un bonus di 1.500 euro per tutto il personale dei servizi sanitari, che gestisce la crisi Covid-19 nei 
dipartimenti più colpiti. Sarà inoltre pagato a quelli dei dipartimenti che hanno ricevuto pazienti Covid-19 
nei dipartimenti meno colpiti. 

L'altro personale sanitario riceverà un premio di 500 euro, ha aggiunto il capo del governo, dopo il 
Consiglio dei ministri, specificando che tali premi saranno "al netto di tutto", vale a dire gratuitamente e 
di tasse.  

Questi premi, qualunque sia il loro importo, riguarderanno non solo gli operatori sanitari ma anche altre 
categorie di personale nel servizio pubblico dell'ospedale, come ad esempio gli agenti amministrativi. 

Inoltre, tutti riceveranno un aumento del 50% degli straordinari, che rappresentano in media oltre 600 
euro per agente, anche senza tasse o spese, ha affermato il Ministro della Salute, Olivier Véran. 

Ogni agente riceverà quindi una media di circa 1.000 a 2.000 euro, ha affermato Olivier Véran, con un 
costo totale allo stato di 1,3 miliardi di euro. 

Un bonus in arrivo per lo staff di Ehpad 

Ci sarà un bonus in più per il personale del settore medico-sociale, in particolare quello dell'Ehpad, che 
ha dovuto riorganizzarsi, ha aggiunto il ministro. 

"In questo settore, dobbiamo discutere con le comunità locali, in particolare con i dipartimenti che 
spesso sono i finanziatori, per determinare le condizioni per finanziare questo bonus", ha dichiarato il 
Primo Ministro Édouard Philippe. 

"Stiamo affrontando [l'epidemia di coronavirus], in primo luogo grazie all'incredibile dedizione di tutto il 
personale infermieristico del paese", ha sottolineato Édouard Philippe, ricordando "lo sforzo storico a 
favore del nostro sistema sanitario" di 8 miliardi di euro nella legge finanziaria rettificativa presentata 
mercoledì. 

Questa somma consente di "investire nell'acquisto di attrezzature e maschere per quasi 4 miliardi di 
euro" e di finanziare le misure per il personale infermieristico "in prima linea, giorno e notte", ha 
affermato. aggiunto. 

 


