REGOLAMENTO
INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO
delle AZIENDE del TURISMO
Emergenza Covid-19

CONTRIBUTO

SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE 2020
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 alle azioni di sostegno dell’EBTS le 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.
Le iniziative intraprese in favore di tali aziende riguardano due aree di intervento:
1. l’erogazione di ATTIVITA’ FORMATIVA mirata alla divulgazione e trattazione dei protocolli Covid-

19;
2. l’erogazione del CONTRIBUTO SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE 2020 a titolo di rimborso di

parte delle spese sostenute per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

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 stato studiato per garantirne la fruizione in tutta sicurezza, 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

Possono iscriversi ai corsi i titolari e gestori di aziende, i loro lavoratori dipendenti, fissi e stagionali, in
regola con la contribuzione all’EBTS, compilando l’apposito Modulo di iscrizione online.
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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CONTRIBUTO SALUTE E SICUREZZA AZIENDALE 2020

2.

Una somma 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 sostegno al reddito delle aziende.

Tipologia:
L’Ente ha deliberato l’assegnazione di contributi a titolo di rimborsi spese sostenute per interventi
concernenti la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, dei propri lavoratori dipendenti e ospiti.

Beneficiari:
Il contributo è destinato alle AZIENDE del comparto Turismo che operano in Sardegna, applicano
integralmente ai propri dipendenti 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, aderiscono
all’EBTS almeno dal 2018, e sono in regola coi versamenti contributivi.

Aree di intervento:
L’azienda può chiedere un rimborso delle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:
1) acquisto di:
- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3;
-

Dispositivi per protezione oculare (visiere e occhiali protettivi);

-

Indumenti di protezione (guanti, tute, camici);

-

Calzari, sovra scarpe;

-

Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri, termoscanner);

-

Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;

-

Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi,
comprese le spese di installazione.

2) interventi per:
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
-

rifacimento di spogliatoi e mense;

-

realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

-

investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari
allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’azienda deve dichiarare che per le spese sopracitate non ha già beneficiato di contributi pubblici, credito di
imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e regionale; e allegare copia fatture quietanzate.
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Entità del contributo:
L’EBTS ha previsto un contributo adeguato alle diverse tipologie di azienda, nel dettaglio:
▪ fino a 100 euro

per associazioni di servizi turistici;

▪ fino a 150 euro

per agenzie di viaggio e tour operator, gelaterie, pasticcerie, somministrazione
ambulante di alimenti e bevande, pizzerie e gastronomie da asporto;

▪ fino a 200 euro

per bar caffè, sale giochi, sale da ballo, porti e approdi, attività di noleggio natanti
vari;

▪ fino a 300 euro

per affittacamere, case vacanze, b&b, ostelli, pensioni;

▪ fino a 400 euro

per pizzerie, ristoranti, mense, stabilimenti balneari, parchi a tema;

▪ fino a 500 euro

per alberghi, residence, villaggi turistici, campeggi.

Gli importi indicati da rimborsare si intendono al netto dell’iva.
Eventuali richieste derivanti da tipologie di attività non espressamente citate, saranno verificate direttamente
dall’Ente.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda va redatta on-line utilizzando l’apposito Modulo Richiesta Contributo Salute e Sicurezza
Aziendale – Emergenza covid 19 presente nel sito www.ebtsardegna.org sezione Sostegno al Reddito –
Aziende.
Non saranno accettate altre modalità di invio della domanda.

Documenti da allegare al Modulo on-line:
▪ fotocopia documento di identità del titolare/rappresentante aziendale;
▪ riepilogo versamenti F24 quietanzati a favore dell’EBTS, dal 2018 ad oggi;
▪ copia fatture/ricevute quietanzate attestanti le spese sostenute per gli interventi di cui si chiede il
rimborso.
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 dell’azienda sarà erogato una sola volta, e per una sola tipologia di attività esercitata
nella stessa struttura.
Saranno esaminate esclusivamente le pratiche corredate di tutti i documenti richiesti e correttamente
compilate.
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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 titolare / rappresentante dell’azienda.

Il presente Regolamento resterà in vigore fino a successiva delibera dell’organo Direttivo, ma
non oltre il 31/12/2020, e troverà esecuzione fino ad esaurimento del fondo stanziato
dall’EBTS.
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