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REGOLAMENTO 

 

INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AL REDDITO  

dei LAVORATORI del TURISMO  

 

CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 2020 

Emergenza Covid-19  

 
 

 

Il presente Regolamento dà attuazione a quanto convenuto dall’Accordo 28 luglio 2020 – Intervento 

Straordinario Sostegno al Reddito 2020 – Emergenza Covid19, siglato dalle Parti Sociali costituenti l’Ente 

Bilaterale Turismo Sardegna, in conformità all’Accordo 9 giugno 2020 dell’Ente Bilaterale Nazionale 

Turismo. 

 

Con delibera del 20/05/2020 e successiva delibera di accordo del 28 luglio 2020, il Comitato Direttivo 

dell’EBTS, rappresentato delle organizzazioni territoriali datoriali e sindacali socie, ha stanziato la somma di 

euro 350.000 per finanziare azioni di sostegno al reddito degli operatori del comparto Turismo, soci EBTS, 

coinvolti in situazioni di sospensione e crisi dell’attività lavorativa causata dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

 

Possono accedere agli interventi di sostegno al reddito i LAVORATORI, dipendenti di aziende del settore 

turismo, con attività annuali e stagionali, che applicano integralmente il CCNL Turismo 18/01/2014 - il 

CCNL Pubblici Esercizi ristorazione commerciale e collettiva e Turismo 08/02/2018 - il CCNL Agenzie di 

Viaggio 24/07/2019, e aderiscono all’EBTS almeno dal 2018 ad oggi. 

 

Le iniziative intraprese in favore dei lavoratori riguardano le seguenti aree di intervento: 

 

1. l’erogazione di ATTIVITA’ FORMATIVA mirata alla divulgazione e trattazione dei protocolli Covid-

19; 

 

2. l’erogazione del CONTRIBUTO STAGIONALITA’ per l’assegnazione di aiuti per il sostegno al 

reddito dei lavoratori stagionali; 

 

3. l’erogazione del CONTRIBUTO GENITORIALITA’ a titolo di sussidio per le spese sostenute dal 

lavoratore per i figli in età scolare. 

 

Vediamo nel dettaglio. 
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1. ATTIVITA’ FORMATIVA EBTS 2020 – Emergenza Covid 19 

 

La formazione specifica rappresenta uno strumento fondamentale per gestire i rischi legati all’emergenza 

sanitaria da COVID 19, oltre che il presupposto principale per la ripresa dell’attività lavorativa nell’attuale 

fase 3. 

 

Ora più che mai la formazione coinvolge datori di lavoro e lavoratori insieme in un’unica squadra, per la 

ripresa e ripartenza delle aziende che operano nel settore del turismo, pesantemente danneggiate da questa 

pandemia e lock-down lavorativo. 

 

Il programma formativo è studiato per garantirne la fruizione in tutta sicurezza, anche in modalità on line. 

Riguarda le seguenti tematiche: 

 

 FORMAZIONE LAVORATORI compreso modulo COVID rischio biologico - 8 ore 

 FORMAZIONE LAVORATORI AGGIORNAMENTO compreso modulo COVID rischio biologico - 6 ore 

 

 RSPP modulo COVID e protocolli Pubblici Esercizi/Strutture ricettive - 4 ore 

 RSPP AGGIORNAMENTO con trattazione modulo COVID e protocolli Pubblici Esercizi/Strutture ricettive - 6 ore 

 

 HACCP ADDETTI - Circolare Ministero Sanità 0012758 del 08/04/2020 - 4 ore 

 

 HOUSEKEEPING post COVID - 8 ore 

 

 OPERATORE AL BANCO procedure specifiche protocolli COVID - 3 ore 

 SERVIZIO IN SALA RISTORANTE procedure specifiche protocolli COVID - 3 ore 

 

 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - 4 ore 

 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO - 2 ore 

 

 

I corsi sono riservati ai titolari e gestori di aziende turistiche, e ai loro dipendenti, fissi e stagionali, in regola 

con la contribuzione all’EBTS. 

 

Si rimanda alla consultazione del Catalogo Formazione EBTS 2020 – Emergenza Covid 19 presente nel sito 

istituzionale www.ebtsardegna.org  sezione FORMAZIONE 2020.  

 

La prima sessione del programma formativo emergenza Covid-19 è stata erogata da maggio a luglio 2020. 

La seconda sessione sarà programmata a partire da gennaio 2021. 
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2. CONTRIBUTO STAGIONALITA’ 2020 

Una somma importante del Fondo Straordinario stanziato dall’EBTS, conseguentemente all’emergenza 

covid-19, è destinata al Contributo Stagionalità 2020 per l’assegnazione di aiuti per il sostegno al reddito 

dei lavoratori stagionali. 

 

Beneficiari: 

Il contributo è destinato ai lavoratori stagionali nel periodo 2019/2020.  

I lavoratori devono essere dipendenti di aziende operanti in Sardegna, che applicano integralmente il CCNL 

Turismo 18/01/2014 - il CCNL Pubblici Esercizi ristorazione commerciale e collettiva e Turismo 08/02/2018 

- il CCNL Agenzie di Viaggio 24/07/2019, in regola coi versamenti contributivi e aderenti all’EBTS almeno 

dal 2018 ad oggi. 

 

Entità del contributo: 

L’EBTS ha previsto un contributo stagionalità di 120 euro a titolo di sussidio. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda va redatta on-line utilizzando l’apposito Modulo Richiesta Contributo Stagionalità – 

Emergenza covid 19 presente nel sito www.ebtsardegna.org sezione Sostegno al Reddito – Lavoratori.  

Non saranno accettate altre modalità di invio della domanda. 

 

Documenti da allegare al Modulo on-line: 

▪ fotocopia documento di identità del lavoratore richiedente; 

▪ copia dell’ultima busta paga percepita dal lavoratore nell’anno 2019 o 2020. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a completamento della pratica. 

 

Modalità di erogazione del contributo: 

Lo stanziamento in favore di detta misura sarà ripartito per comparto e provincia di provenienza del gettito, 

con riferimento all’anno 2019. 

Il contributo a favore del lavoratore sarà erogato una sola volta. 

Saranno esaminate esclusivamente le pratiche corredate di tutti i documenti richiesti e correttamente 

compilate. 

 

Le Richieste di Contributo saranno evase in ordine cronologico di arrivo.  

 

Ad approvazione della domanda l’Ente procederà all’erogazione del contributo, con bonifico, alle coordinate 

bancarie indicate nel modulo dal lavoratore. 
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3. CONTRIBUTO GENITORIALITA’ 2020 

 

Una parte importante del fondo straordinario stanziato dall’Ente Bilaterale Turismo Sardegna, per 

fronteggiare la crisi del comparto turistico causata dall’emergenza epidemiologica da coronavirus, è destinata 

al Contributo Genitorialità 2020, per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle loro famiglie. 

L’Ente ha istituito un apposito fondo per l’assegnazione di contributi in favore di lavoratori con figli in età 

scolare nell’anno 2019/2020. 

 

Beneficiari: 

Il contributo è destinato ai lavoratori con figli che hanno frequentato le scuole dell’infanzia – primarie – 

secondarie – istituti superiori – università, nell’anno scolastico 2019/2020.  

I lavoratori devono essere dipendenti di aziende operanti in Sardegna, che applicano integralmente il CCNL 

Turismo 18/01/2014 - il CCNL Pubblici Esercizi ristorazione commerciale e collettiva e Turismo 08/02/2018 

- il CCNL Agenzie di Viaggio 24/07/2019, in regola coi versamenti contributivi:  

 

▪ lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’EBTS almeno dal 2018 ad oggi; 

▪ lavoratori stagionali che hanno lavorato nella stagione turistica 2019 o 2020, per un’azienda aderente 

all’EBTS almeno dal 2018 ad oggi. 

 

Entità del contributo: 

L’EBTS ha previsto un contributo genitorialità di 100 euro a titolo di sussidio per le spese di istruzione 

sostenute per il proprio figlio nell’anno scolastico 2019/2020. 

Al lavoratore con più figli in età scolare vengono riconosciuti più contributi, così ripartiti: 

 

▪ 1° figlio     contributo di 100 euro; 

▪ 2° figlio  contributo di 50 euro; 

▪ 3° figlio  contributo di 50 euro; 

fino ad un massimo di 200 euro per nucleo familiare. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda va redatta on-line utilizzando l’apposito Modulo Richiesta Contributo Genitorialità – 

Emergenza covid 19 presente nel sito www.ebtsardegna.org sezione Sostegno al Reddito – Lavoratori.  

Non saranno accettate altre modalità di invio della domanda. 

 

Documenti da allegare al Modulo on-line: 

▪ fotocopia documento di identità del lavoratore richiedente; 

▪ fotocopia tessera sanitaria del figlio/i in età scolare; 

▪ copia dell’ultima busta paga percepita dal lavoratore richiedente; i lavoratori stagionali possono 

allegare copia dell’ultima busta paga percepita nella stagione turistica 2019 o 2020. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a completamento della pratica.  
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Modalità di erogazione del contributo: 

Lo stanziamento in favore di detta misura sarà ripartito per comparto e provincia di provenienza del gettito, 

con riferimento all’anno 2019. 

Il contributo a favore del lavoratore sarà erogato una sola volta, per nucleo familiare. 

Saranno esaminate esclusivamente le pratiche corredate di tutti i documenti richiesti e correttamente 

compilate. 

 

Le Richieste di Contributo saranno evase in ordine cronologico di arrivo.  

 

Ad approvazione della domanda l’Ente procederà all’erogazione del contributo, con bonifico, alle coordinate 

bancarie indicate nel modulo dal lavoratore. 

 

 

 

************************************************** 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ciascun lavoratore può accedere ad una sola forma di sostegno al reddito istituita dall’EBTS, a scelta 

tra CONTRIBUTO STAGIONALITÀ e CONTRIBUTO GENITORIALITÀ, per far fronte all’emergenza 

economico-sanitaria causata dal covid19. I due contributi non sono cumulabili. 

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a successiva delibera dell’organo Direttivo, ma non oltre 

il 31/12/2020, e troverà attuazione fino ad esaurimento del fondo stanziato dall’EBTS. 
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