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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE  
DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006- 2009  
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E 2008-2009 

 
 

TITOLO I  
Disposizioni generali 

 

Art. 1 
Campo di applicazione 

 

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’area comparto, dipendente 
dall’Azienda USL di Modena. 

 

Art. 2 
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazio ne del contratto collettivo 

integrativo 
 

1. Il presente contratto ha durata quadriennale. 
 

2. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati con cadenza annuale e 
fanno riferimento alle risorse individuate dal Ccnl 10/04/2008 (2006 – 2009) e alla 
verifica della consistenza dei fondi.  
In ogni caso, le disposizioni contrattuali conservano la propria efficacia sino alla 
stipulazione del successivo contratto. 

 

3. Il presente contratto decorre dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione 
definitiva. 

 

TITOLO II 
Contingenti minimi del personale del comparto per g arantire la 

continuità’ delle prestazioni indispensabili 
 

Richiamati: 
- la legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 

2000, n. 83; 
- il Protocollo di intesa sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e 

conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di 
sciopero, sottoscritto il 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali; 

- l’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio sanitario 
nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001 tra ARAN, Confederazioni e 
Organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2002 – Serie generale – supplemento ordinario n. 
50) ed in particolare l’art. 3, comma 2, il quale prevede che in sede di negoziazione 
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decentrata tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali rappresentative sono 
stipulati appositi protocolli di intesa che individuano: 

 

a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti; 
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili; 
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di 

singolo ufficio o sede di lavoro. 
 

Premesso: 
1. che la lettura combinata delle disposizioni costituzionali (art. 32 Cost.) e legislative in 

materia di sciopero, fa emergere il principio fondamentale di contemperare l’esercizio 
del diritto allo sciopero con il godimento dei diritti della persona, tra cui, nella 
fattispecie, assume particolare rilevanza il diritto alla salute, che si sostanzia, come 
peraltro precisato in alcune delle norme citate, nella necessità che alla persona, pur in 
presenza di uno sciopero, vengano fornite tutte le prestazioni aventi carattere di 
urgenza o comunque giudicate necessarie perché rientranti in procedimenti terapeutici 
in corso che, se interrotti, comporterebbero una lesione di questo diritto; 

2. che, pertanto, restano escluse da queste prestazioni tutte quelle che, non essendo 
erogate in ragione dello sciopero, configurano un disagio arrecato al cittadino utente, 
ma non una lesione del diritto alla salute; 

 

le parti convengono di sottoscrivere il presente Protocollo di intesa, in base al quale, 
mediante regolamenti di servizio aziendali, verranno individuati, per le diverse categorie e 
profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale 
esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. 
Il presente protocollo dovrà essere armonizzato con i rispettivi documenti afferenti la 
dirigenza medica e veterinaria e SPTA, al fine di garantire una gestione omogenea della 
relativa disciplina. 
 

                                                    Art. 3 
                              Campo di applicazione  e finalità 
 

1. Le disposizioni contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale di 
Area comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente 
dall’Azienda USL di Modena, in applicazione dell’Accordo nazionale 20 settembre 
2001. 

 

 Art. 4 
Servizi pubblici essenziali 

 

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 
ed integrazioni, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale 
del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all’organizzazione 
dell’Azienda unità sanitaria locale di Modena, sono i seguenti: 

 

a) assistenza sanitaria; 
b) igiene e sanità pubblica; 
c) veterinaria; 
d) protezione civile; 
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; 
f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. 
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2. Nell’ambito dei suddetti servizi essenziali, l’Azienda garantisce, con le modalità di cui ai 
successivi articoli 3 e 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per 
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: 

 
A) ASSISTENZA SANITARIA 
 

A1) Assistenza d’urgenza: 
 

- pronto soccorso, medico e chirurgico; 
- rianimazione e terapia intensiva, sia medica sia chirurgica post operatoria; 
- unità coronariche; 
- assistenza alle attività di espianto/trapianto; 
- emodialisi; 
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti; 
- medicina neonatale; 
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze; 
- servizio trasporto infermi. 

 

A2) Assistenza ordinaria: 
 

- prestazioni per continuità terapeutica sia in area chirurgica, sia in area medica, sia in 
area riabilitativa, già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le 
persone interessate, ivi comprese le attività di supporto sanitarie ad esse relative; 

- prestazioni in area chirurgica finalizzate all’emergenza-urgenza, alla terapia intensiva e 
subintensiva ed alle attività di supporto ad esse relative; 

- nido e assistenza neonatale; 
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. 
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori; 
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta. 
 

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle 
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, 
necessari al loro espletamento. 
 

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: 
 
- servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali 

che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'Azienda, assicurino la comunicazione 
all’interno ed all’esterno della stessa; 

- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato 
degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua 
somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati; 

- raccolta ed allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, 
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per 
quanto di competenza e secondo la legislazione vigente; 

- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni 
elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie. 

 

1 . Igiene e sanità pubblica : 
 

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti 
contingibili e urgenti; 
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- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza nei casi d’urgenza, 
sugli alimenti e sulle bevande, ove sia già assicurato, in via ordinaria, anche nei 
giorni festivi. 

 
2. Veterinaria : 
 

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni 
relative ad alimenti di origine animale; 

- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi; 
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi 

antirabbica; 
- ispezione veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di vita; 
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti 

contingibili ed urgenti. 
 

3. Protezione civile:  
 

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in 
reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi. 

 

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzion e di impianti tecnologici : 
 

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti 
tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per 
l’espletamento delle prestazioni sopra indicate; 

- interventi urgenti di manutenzione degli impianti. 
 

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzion i di sostentamento : 
 

- attività del Servizio del personale e del Servizio economico finanziario limitatamente 
all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al 
controllo delle distinte, delle denunce tributarie periodiche ed emissione degli 
ordinativi di pagamento per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute 
erariali d’acconto e tributarie, in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio 
deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti 
dei Servizi del personale ed economico finanziario per l’intera giornata lavorativa e 
nei giorni compresi tra il 5 ed il 20 di ogni mese. 

 

 Art. 5 
Contingenti di personale 

 

1. I contingenti di personale sono individuati nel rispetto e secondo le indicazioni 
contenute nell’articolo 3, commi 3 e 4, dell’Accordo 20 settembre 2001. 
In particolare: 
a) per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui 

alla lettera A1) del precedente articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle 
diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene 
effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre 
prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni 
festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni; 

b) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’articolo 2, lettera F) non operanti nei 
giorni festivi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli 
eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi. 
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2. I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili, individuati in ogni unità 
operativa di tutte le articolazioni aziendali periferiche, sono definiti mediante i 
regolamenti di servizio aziendali, di cui al successivo comma, definiti in sede di 
contrattazione locale. 

 

3. Mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base del presente protocollo 
d’intesa, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai 
servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per 
garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. Nelle more della 
definizione dei predetti regolamenti di servizio, le parti assicurano comunque i servizi 
minimi essenziali e le prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 2, 
attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. 

 

Art. 6 
Modalità applicative 

 

1. Al fine di individuare il personale che, secondo i principi sopra indicati, deve essere 
esonerato dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili, le parti concordano 
di seguire la seguente procedura: 

 

a) Ricevuta la comunicazione di proclamazione di sciopero, l’ufficio relazioni sindacali 
dell’Azienda informa le Direzioni delle articolazioni e strutture aziendali, che a loro 
volta attivano i responsabili dei servizi e reparti interessati per la predisposizione e 
trasmissione alla Direzione medesima dell’elenco nominativo dei dipendenti 
esonerati dallo sciopero, di regola sulla scorta dei nominativi del personale previsto 
in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi le eventuali 
riduzioni con il criterio della rotazione; 

b) i nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali, aziendali e locali, ed ai 
singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello 
sciopero. Pertanto, almeno 5 giorni prima dello sciopero, le Direzioni di struttura 
daranno comunicazione agli interessati dell’esonero dallo sciopero tramite 
affissione degli elenchi agli orologi marcatempo e nei rispettivi servizi. Il personale 
interessato assente a qualunque titolo, che non possa ricevere la comunicazione 
tramite i suddetti elenchi, verrà informato in forma diretta ed individuale con ogni 
mezzo utile a fornire l’informazione (telefono, fax, lettera, E-Mail); 

c) il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 48 ore dalla ricezione 
della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente 
sostituzione nel caso sia possibile. 

 

2. Fatte salve le assenze già autorizzate 10 giorni prima dell’effettivo giorno dello 
sciopero, è fatto divieto di concedere assenze dal servizio ad alcun altro titolo, durante 
le ore o giornate di sciopero. 

 

3. Il personale che non intende aderire allo sciopero è posto in sostituzione di quello 
inserito negli elenchi che abbia presentato istanza di sostituzione, compatibilmente con 
l’organizzazione dei turni di servizio. 

 

4. Il personale in servizio dovrà essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e 
non sarà utilizzato per l’espletamento di mansioni superiori o di mansioni diverse 
rispetto a quelle previste dal contratto di assunzione. Il personale in servizio dovrà 
essere prioritariamente adibito alle attività di urgenza. 
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5. A sciopero ultimato i responsabili di unità operativa invieranno alla Direzione di 
struttura l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, ai fini della 
conseguente trattenuta economica. Per quanto riguarda la rilevazione delle adesione, 
si confermano le modalità ed i termini contenuti nella nota aziendale prot. 9707 del 04 
dicembre 2001 . 

 Art. 7 
Modalità di effettuazione degli scioperi 

 

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che 
coinvolgono i servizi di cui all’articolo 2, sono tenute a darne comunicazione 
all’Azienda con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la 
durata e modalità dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero 
indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne 
tempestiva comunicazione all’Azienda. 

 

2. Le proclamazioni di scioperi nell’ambito dell’Azienda devono essere comunicate 
all’Azienda stessa. Nei casi in cui lo sciopero (sia esso relativo a vertenze nazionali, 
regionali o locali), incida su servizi resi all’utenza, fermi restando gli adempimenti 
previsti dall’articolo 4, c. 2, dell’Accordo 20 settembre 2001, l’Azienda è tenuta a 
trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di 
maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i 
tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata 
dall’Azienda anche nell’ipotesi di revoca o rinvio dello sciopero. A tal fine, sono 
confermate le indicazioni in merito contenute nella nota aziendale prot. 9707 del 04 
dicembre 2001. 

 

3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere 
integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero 
sono così articolati: 

 

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche 
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di 
un'intera giornata (24 ore); 

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 
48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei 
giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; 

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un 
unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo 
l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento; 
considerato che sono i soggetti che proclamano lo sciopero a definire la 
durata e la modalità di attuazione dell’astensione dal lavoro, l’adesione allo 
sciopero è intesa tale unicamente nel caso in cui il lavoratore si astenga dal 
lavoro per la durata dello sciopero proclamato e la relativa trattenuta sulle 
retribuzioni si riferisce alla astensione programmata, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 42 del CCNL integrativo (“Sciopero breve”); 

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti 
singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano 
le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse 
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, 
funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di 
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal 
lavoro; 
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e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre 
organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso 
bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di 
sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali 
segue il preavviso di cui al comma 1; in ogni caso l’intervallo fra un’azione di 
sciopero e l’altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti 
proclamanti – eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di 
categorie ed organizzazioni diverse – in modo che gli utenti possano contare 
su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari. 

 

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione 
dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel 
caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, 
dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle 
organizzazioni sindacali interessate allo sciopero. 

 

5. Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei seguenti periodi di franchigia: 
 

- nel mese di agosto; 
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; 
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 

 

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione s'intendono immediatamente sospesi 
in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. 

 

 Art. 8 
Procedure di raffreddamento e di conciliazione 

 

1. Per la contrattazione integrativa aziendale, si tiene conto delle procedure di 
raffreddamento già previste nel CCNL di area e ad esso si rinvia per quanto attiene agli 
organi, ai tempi ed alle procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti 
che possano portare alla proclamazione dello stato di agitazione e/o dello sciopero. 

 

2. Negli altri casi di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla 
proclamazione di uno sciopero vengono espletate le procedure di conciliazione di cui 
all’art. 5 dell’Accordo nazionale 20 settembre 2001. 

 

 Art. 9 
 Sanzioni 

 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e 
della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di 
quelle contenute nell’Accordo nazionale del 20 settembre 2001 e di quelle contenute 
nel presente Protocollo, si applicano gli artt. 4 e 9 delle predette leggi. 

 

 Art. 10 
Applicabilità e validità 

 

1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche 
sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello 
decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si 
applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per 
gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 
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2. Le parti concordano che il testo del presente accordo sarà adeguato in relazione alle 
eventuali disposizioni di modifica alla Legge 146/90 e s.m.i., al Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del Comparto Sanità, ovvero in caso di sostanziali modifiche delle 
strutture dell’Azienda e che il presente accordo è valevole fino ad eventuali diverse 
indicazioni che potranno essere definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale del comparto Sanità o dalla legge. 

 
 

TITOLO III 
Relazioni Sindacali 

 

Art. 11 
Premessa 

 

Il presente accordo disciplina le relazioni sindacali nell’ambito dell’Azienda USL di Modena 
in conformità alle disposizioni del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nuovo testo e nel rispetto 
della disciplina in materia del vigente CCNL del personale dell’area del Comparto.  
Le parti, in relazione al nuovo modello organizzativo aziendale che sviluppa le articolazioni 
organizzative e decentra le competenze-responsabilità della gestione in prossimità dei 
punti d’insorgenza dei problemi, convengono sull’opportunità di aggiornare l’attuale 
sistema di relazioni sindacali affinché permetta la corretta partecipazione di tutti i soggetti 
sindacali presenti all’interno dell’Azienda USL di Modena.  
Le parti condividono la necessità di intrattenere relazioni sindacali improntante alla buona 
fede, nella propria autonoma e chiara distinzione dei ruoli, e nel contempo fondate su 
un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità.  
 

Art. 12 
Livelli di confronto 

 

I livelli di confronto che interessano le parti sono così articolati: 
Con le OO.SS di Categoria firmatarie del CCNL e la RSU aziendale 
• Centrale 
• Periferico 
Le parti convengono di armonizzare i diversi livelli di confronto per favorire, nel rispetto 
delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli, l’approfondimento delle tematiche 
trattate. 
 

Art. 13 
Articolazione delle Relazioni Sindacali  

 

Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal CCNL del Comparto in 
materia di relazioni sindacali, condividono l’opportunità di definire un sistema operativo 
delle relazioni sindacali che sia in grado di affrontare e risolvere le problematiche 
determinatesi a livello centrale e periferico. 
Le parti intendono sviluppare un sistema caratterizzato da propositività e 
responsabilizzazione diffuse per realizzare accordi sindacali condivisi ed in sintonia con 
quanto previsto dal CCNL del Comparto Sanità e dalla vigente normativa in materia. 
Le parti ritengono, pertanto, di adottare la seguente articolazione: 

- Tavolo Centrale presso la sede legale dell’Azienda; 
- applicazione e verifica a livello periferico (Presidio Ospedaliero, Dipartimenti e 

Distretti). 
 

Art. 14 
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Le competenze delle articolazioni 
 

Le parti, nel rispetto delle reciproche funzioni e responsabilità, concordano sulla 
definizione delle competenze delle singole articolazioni del modello di relazioni sindacali 
sopra descritto.  
1. Tavolo Centrale presso la sede legale dell’Azien da 
Il Tavolo Centrale costituisce il momento di trattativa sindacale con le OO.SS di Categoria 
e la RSU e, nell’ambito delle linee d’indirizzo generale relative alle politiche di 
programmazione aziendale, si occuperà di: 

- contrattazione integrativa, concertazione, consultazione, informazione così come 
regolamentati dal vigente CCNL del personale dell’Area del Comparto; 
- affrontare le tematiche relative a significativi processi di riorganizzazione aziendale; 
- individuare, di concerto con le OO.SS. di Categoria e la RSU, eventuali questioni di 

natura negoziale da affrontare e discutere prioritariamente in considerazione della 
particolare rilevanza a livello aziendale degli argomenti; 

- verificare lo stato di attuazione degli accordi stipulati; 
- interpretazione autentica degli accordi aziendali stipulati. 

Le tematiche affrontate nella suddetta sede saranno discusse dalle parti, di norma, in 
apposite “sessioni” al fine di sviluppare in modo compiuto il tema oggetto dell’attività 
negoziale prima di individuarne ulteriori. L’informazione dovrà essere pertinente alle citate 
modalità operative e, pertanto, dovrà garantire un’esaustiva illustrazione degli argomenti. Il 
tutto per garantire una proficua attività negoziale. 
2. Presidio Ospedaliero, Dipartimenti e Distretti  
Il livello periferico avrà il compito di: 

- applicare gli accordi stipulati a livello di Tavolo Centrale verificandone la corretta 
attuazione; 

- curare l’informazione periodica, annuale o su richiesta delle OO.SS. e RSU; 
- gestire le problematiche sindacali periferiche in coerenza con gli accordi 

perfezionati a livello di Tavolo Centrale.  
Qualora le questioni affrontate a livello periferico riguardino tematiche oggetto di 
contrattazione non contemplate dagli accordi in essere, i medesimi temi potranno essere 
affrontati in sede di Tavolo Centrale. 
 

Art. 15 
Metodologia del confronto 

 

1. Le parti condividono la necessità di disciplinare le dinamiche del confronto sindacale in 
considerazione della complessa articolazione dell’azienda e di quanto espresso nel 
CCNL del Comparto Sanità. 

2. A tal fine le parti ritengono coerente con il modello prescelto favorire un confronto 
costruttivo attraverso l’informazione preventiva, lo scambio tempestivo di 
documentazione, l’ottimizzazione delle tempistiche degli incontri e degli interventi. Le 
parti convengono di disciplinare gli incontri sindacali con le modalità di seguito 
descritte. 

1. Tavolo Centrale presso la sede legale dell’Azien da 
Le parti si confronteranno utilizzando lo strumento della “sessione”. La serie di sedute, 
potrà avere cadenza quindicinale e dovrà garantire: 
 
 

- la possibilità di presenziare di tutti i dirigenti sindacali accreditati e della RSU; 
- un’articolazione degli incontri delle delegazioni di parte pubblica e sindacale 

strutturata in modo tale da affrontare in modo compiuto le tematiche pattuite;  
- un’adeguata informazione; 
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- una predisposizione dell’ordine del giorno, concordato congiuntamente; 
- approfondimento delle tematiche trattate. 

I suddetti incontri saranno articolati in modo tale da prevedere: 
1. il confronto sindacale; 
2. la preparazione del successivo incontro e l’invio della sintesi della riunione 
sindacale.  
La “sessione” sarà costituita da moduli all’interno dei quali dovranno essere affrontate in 
modo compiuto le tematiche preventivamente individuate. Le parti una volta raggiunto e 
sottoscritto l’accordo si impegnano a dichiarare contestuale la volontà di depositare note a 
verbale che dovranno essere depositate entro il termine massimo di tre giorni successivi. 
Nel caso in cui le Rappresentanze Sindacali decidano di sottoporre l’intesa ai lavoratori 
per la ratifica, il testo verrà siglato dalle parti e non potrà subire ulteriori modifiche. Le 
Rappresentanze Sindacali renderanno noto all’Azienda l’esito delle consultazioni con i 
lavoratori e, in caso di approvazione dei contenuti, si provvederà alla sottoscrizione 
definitiva con produzione di effetti dal momento della firma. Nel caso in cui la 
consultazione con i lavoratori dia esito negativo le parti riprenderanno il confronto e 
considereranno decaduta l’ipotesi siglata.  
Il confronto in “sessione” non preclude di affrontare tematiche che possono definirsi 
urgenti in relazione alla tutela degli interessi generali dei dipendenti e al buon 
funzionamento dell’azienda. L’individuazione dei temi urgenti, la sospensione della 
“sessione”, la determinazione dei tempi necessari per discutere le questioni urgenti 
dovranno comunque essere concordati tra le parti. 
2. Momenti di confronto a livello periferico  
Si attiveranno, di norma, su richiesta di una delle parti. In seguito, l’Azienda provvederà a 
comunicare alle OO.SS. e RSU la data e l’orario di incontro preventivamente concordati 
con tutti i soggetti titolati ad esser presenti. Le modalità del confronto dovranno permettere 
alle parti di rispettare i seguenti momenti: 
1. il confronto sindacale 
2. la programmazione del successivo incontro.   
3. Composizione delle delegazioni  
La RSU parteciperà con la propria rappresentanza al Tavolo Centrale e nei momenti di 
confronto a livello decentrato. 
La Delegazione trattante di parte pubblica, a livello di Tavolo Centrale, è composta dal 
Coordinatore, dal Responsabile dell’Ufficio Infermieristico Aziendale, da un Dirigente 
dell’Ufficio Personale e sarà integrata, di volta in volta, dai titolari degli uffici interessati alle 
tematiche oggetto di discussione. La Direzione Amministrativa e Sanitaria garantiranno 
funzioni di responsabilità della Delegazione trattante. 
A livello periferico è prevista la presenza del Responsabile della struttura e dei vari servizi 
in grado di discutere le tematiche di natura sindacale locale. 
4. Gestione di problematiche complesse  
Le parti potranno istituire, solo a livello di Tavolo Centrale, Commissioni Paritetiche per 
favorire l’individuazione delle soluzioni più opportune per quanto concerne argomenti 
caratterizzati da specifiche complessità tecniche e gestionali (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: dotazioni organiche.  
Le parti concordano, inoltre, sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali improntato 
alla correttezza, al reciproco rispetto, al dialogo fondato su di un confronto ragionato e 
conseguentemente s’impegnano a: 
1. osservare il metodo e l’articolazione degli incontri; 
2. confrontarsi sui temi indicati nell’ordine del giorno; 
3. programmare gli interventi in modo tale da garantire agli interlocutori presenti un 

adeguato margine di tempo per esporre in modo compiuto le proprie posizioni; 
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4. garantire una corretta gestione, sulla base delle disposizioni del vigente CCNL, dei 
permessi sindacali. 

 
Art. 16 

Diritti e prerogative sindacali 
 

Diritto di assemblea  
 
1 I dipendenti hanno diritto a partecipare, ai sensi dell’art. 2 del Ccnl quadro del 
7/8/98 e dell’art. 2 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, durante l’orario di lavoro, ad 
assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’Azienda, per n. 12 ore annue pro 
capite senza decurtazione della retribuzione. 
2 Le assemblee sono indette con le seguenti modalità: 
- singolarmente o congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie 
del Ccnl, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; 
- i suddetti soggetti sindacali debbono comunicare per iscritto alla Direzione dell’Azienda, 
con un preavviso di almeno 48 ore, l’indizione dell’assemblea con l’indicazione della sede, 
dell’orario, del giorno e dell’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni; 
- i Direttori delle strutture che erogano prestazioni all'utenza sono tenuti ad attivare, non 
appena ricevuta la comunicazione di indizione di assemblea, modalità di informazione 
preventiva all’utenza, mediante apposita segnaletica, fermo restando che è cura dell'ufficio 
relazioni sindacali predisporre la comunicazione per la stampa ed i media. 
4 Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle 
prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dal 
Titolo II del vigente ccia in tema di contingenti minimi del personale del comparto per 
garantire la continuita’ delle prestazioni indispensabili. 
  

Locali per l’attività sindacale  
 
L’Azienda, ai sensi della normativa vigente in materia, pone permanentemente e 
gratuitamente a disposizione dei sindacati, l’uso continuativo di un idoneo locale comune – 
organizzato con le modalità già concordate con i medesimi – per consentire l’esercizio 
delle loro attività. 
 
Diritto di affissione e strumenti di comunicazione  
 
L’Azienda, ai sensi della normativa vigente in materia, predispone in luoghi accessibili a 
tutto il personale all’interno dell’unità produttiva, appositi spazi nei quali i sindacati hanno il 
diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale 
e del lavoro. 
 
Titolarità dei permessi e prerogative sindacali nei  luoghi di lavoro  
 
Le parti danno atto che la materia di cui al presente capoverso trova disciplina nella Legge 
300/70, nel Cnq del 7/8/98 e nei successivi interventi normativi integrativi e/o modificativi. 
 

 
 

Titolo IV 
Forme di partecipazione 

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,   
la valorizzazione del benessere di chi lavora  
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e contro le discriminazioni  
 

          Art. 17 
                                                             Costituzione 
 

Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge 4/11/2010, nr. 183, il Comitato che sostituisce, 
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della 
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 
contratti relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 

 
 

I 
Art. 18 

Composizione 
 

Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da 
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo 
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente 
del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione. 

 
 

Art. 19 
Finalità 

 

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con 
la consigliera o il consigliere di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di 
un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 
violenza morale o psichica per i lavoratori 

 

     Art. 20 
             Modalità di funzionamento 

 

Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da linee guida contenute 
in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal 
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, nr. 183. 

 
 

TITOLO V 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

             Art. 21 
            Principi 

  
 
1. La formazione professionale costituisce uno strumento fondamentale per il 

miglioramento delle attività istituzionali e per l’erogazione all’utenza di servizi di 
migliore livello qualitativo, nonché per l’adeguamento del personale ai processi di 
trasformazione e di riorganizzazione attualmente in atto. 

2. Come stabilito dall’art. 20 commi 2 e 4 del CCNL 2002 - 2005, la formazione continua 
di cui all’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. 502/92 rientra nella formazione ed 
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aggiornamento obbligatorio. In questo contesto pertanto l'azienda garantisce 
l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del 
personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria ed il personale che vi 
partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti con i relativi oneri a carico 
dell'azienda medesima. 

3. Il principio sancito al comma precedente è applicato sulla base delle disposizioni di cui 
ai commi 3 e seguenti del citato art. 20 del CCNL 2002 – 2005 nonché delle norme 
derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale e richiamate dal comma 
2 del medesimo art. 20. 

4. L’Azienda procede a programmare le attività di formazione ed aggiornamento, 
suddivise per funzioni ed obiettivi, secondo le modalità procedurali stabilite dalla 
Regione Emilia Romagna. 

 
TITOLO VI 

Incentivazione e valutazione delle prestazioni 
 

         Art. 22 
Sistema di incentivazione 

 

1. La produttività va collegata ad obiettivi di miglioramento e deve essere fattore di 
adeguamento alla semplificazione, allo snellimento e alla attivazione e/o 
ampliamento dei servizi all’utenza. 

Le risorse incentivanti sono destinate a remunerare l’apporto dei lavoratori alla 
realizzazione degli obiettivi strategici aziendali programmati attraverso il processo di 
budget  
Va valorizzato il collegamento, indicato nel CCNL, della produttività collettiva al 
raggiungimento degli obiettivi generali complessivamente concordati annualmente e 
in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate alle unità 
operative, al fine di poter correlare la programmazione con gli obiettivi e la verifica 
dei risultati. Lo scopo è l’attribuzione di riconoscimenti economici  nei confronti di 
coloro che avranno realizzato il livello di prestazione e il risultato atteso che dovrà 
essere predefinito mediante la seguente procedura. 

2. Prima fase : individuazione degli obiettivi di budget 
Gli obiettivi assegnati ad ogni unità operativa attraverso il processo di budget 
rappresentano l’oggetto cui collegare l’incentivazione di produttività. Tra questi si 
individuano le seguenti tipologie: 

- sistema qualità e miglioramento della pratica professionale; 
- razionalizzazione dell’uso delle risorse e della spesa; 
- miglioramento / adeguamento del modello organizzativo. 
     Tale fase si conclude con l'informazione alle OO.SS. e RSU 
3 Seconda fase : suddivisione del fondo di produttività collettiva 
     La suddivisione del fondo della produttività per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali prevede la definizione di una quota 
riservata agli obiettivi annuali di unità operativa. Una ulteriore quota è riservata a   
progetti di particolare rilevanza strategica  aziendale, definiti annualmente nella 
sessione fondi. 

4 Terza fase : valutazione dei risultati ed erogazione delle quote di produttività 
L'erogazione delle somme incentivanti avverrà a consuntivo e previa valutazione da 
parte del responsabile. 
In considerazione dell’avvenuta verifica dei fondi relativi all'anno 2011, si seguirà il 
seguente percorso : 
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- verifica mensile effettuata dai responsabili delle strutture volta a verificare la 
congruità tra il trend registrato nel mese in esame e gli obiettivi annuali di budget. 
Nel caso di riscontro di mancata congruità si procederà all’interruzione 
dell’erogazione dell’acconto mensile al personale interessato. Il verificarsi di tale 
fattispecie dovrà essere comunicato tempestivamente dai responsabili delle 
strutture ai lavoratori interessati e al Servizio personale;  
- l’importo dell’ acconto mensile è pari ad € 60 per i profili A, ad € 75 per i profili B, 
ad € 90 per i profili Bs, ad € 110 per i profili C, ad € 130 per i profili D e ad € 160 per 
i profili Ds del personale della presente area contrattuale, e sarà soggetto a 
recupero nel caso in cui la valutazione, a fine anno, comporti una corresponsione di 
retribuzione di produttività inferiore agli acconti erogati. 
Nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva eventuali risorse 
recuperate verranno mantenute sul fondo di produttività per l’attuazione delle sue 
finalità; 
- per l’anno 2011 sono stati determinati l’ammontare complessivo delle quote 
incentivanti, a valere sul fondo della produttività, e l’ammontare delle singole quote 
incentivanti da riconoscere su base annua al personale, come risulta dalla tabella 
allegata (allegato A). Al personale neoassunto la produttività verrà riconosciuta a 
decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo al superamento del periodo di 
prova; 
- entro il mese di marzo 2012 verrà effettuata la valutazione complessiva riferita a 
tutto l’anno 2011; 
- tale valutazione darà diritto alla liquidazione delle somme spettanti, comprensive 
anche dell’acconto erogato in corso d’anno, e comunque nei limiti delle risorse 
contenute nel fondo e destinate alla produttività;  
- le quote incentivanti verranno liquidate in unica tranche nel mese di aprile 
successivo all’anno di riferimento. Nel medesimo mese verranno anche recuperati 
gli eventuali acconti erogati al personale in eccedenza rispetto a quanto dovuto a 
seguito della valutazione fatta; 
- quanto dovuto a titolo di produttività/retribuzione di risultato conseguente ai 
“Progetti ” di seguito descritti (front office, valorizzazione di specifiche assunzioni di 
responsabilità/impegno su obiettivi di produzione a sostegno della funzione di 
coordinamento, valorizzazione della programmazione del turno di servizio e della 
disponibilità al rientro in servizio da casa, a sostegno della continuità 
assistenziale/esigenze organizzative emergenti, al di fuori della programmazione 
del turno giornaliero) verrà erogato in quote trimestrali, previa verifica effettuata dai 
responsabili delle strutture, del raggiungimento degli obiettivi trimestrali. Al termine 
di ogni anno solare verrà effettuata la valutazione globale e complessiva di tutto 
l’anno solare, la quale ultima verifica dà diritto all’attribuzione delle ulteriori somme 
spettanti, nei limiti delle risorse contenute nel fondo della produttività. Queste ultime 
verranno erogate in unica tranche nel mese di maggio successivo all’anno di 
riferimento; 
- l'individuazione e l'utilizzo delle risorse da destinare alla produttività collettiva sono 
determinati, in apposita sessione annuale di verifica della consistenza dei fondi, nel  
rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente ccia. 
 
5. La materia regolamentata dal presente articolo sarà modificata in caso di 
mutamenti del quadro legislativo, regionale e contrattuale, segnatamente in 
relazione all’arco temporale di validità del presente ccia.  
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Art. 23 
Il sistema di valutazione delle prestazioni 

 

1. Le parti confermano l’applicazione a tutto il personale dell’area comparto di un 
sistema di valutazione che deve corrispondere ai principi generali di seguito 
enunciati e che sarà utilizzato nella corresponsione della quota di produttività legata 
al risultato, nel percorso di progressione economica orizzontale e per la copertura di 
particolari funzioni (posizioni organizzative e coordinamenti). 

 

� Il sistema di valutazione deve essere uno strumento di valorizzazione delle 
risorse umane. 

� Gli elementi su cui si basa la valutazione devono essere conosciuti dai valutati 
ad inizio anno. 

� Il processo di valutazione deve prevedere la fase di autovalutazione e di  
colloquio finale tra valutato e valutatore. 

� Lo strumento deve rendere  espliciti i fattori di valutazione: tradurre  le “capacità” 
in termini di comportamenti professionali osservabili  e gli “obiettivi” in termini di 
risultati attesi ed indicatori di risultato; entrambi i fattori devono essere  chiari e 
univoci sia per chi valuta sia per chi è valutato.  

� Esso deve costituire la base più oggettiva e razionale per dare vita ad un 
sistema di progressione ed incentivazione, 

� Lo strumento deve avere  carattere di flessibilità e potrà essere via via adattato 
alle esigenze organizzative aziendali, prioritariamente finalizzato ad una 
maggiore efficienza dei servizi, cioè potrà variare ed adeguarsi in riferimento alle 
capacità professionali ed ai risultati che l’Azienda riterrà più significativi per le 
proprie finalità. Le stesse capacità individuate oggi come oggetto di valutazione, 
potranno infatti cambiare nel tempo e così la loro pesatura, dandone 
informazione alle OO.SS. e alle RSU 

� Per assicurare un’uniforme applicazione degli strumenti valutativi, l’azienda 
provvede ad organizzare apposite iniziative formative rivolte ai valutatori. 

� Il sistema di valutazione interesserà tutti gli operatori della presente area 
contrattuale e sarà oggetto di approfondimento in apposita sessione con le 
rappresentanze sindacali. 

�  
TITOLO VII 

Politiche per l’orario di lavoro 
 

Art. 24 
Criteri 

 

1. I criteri generali sulle politiche dell’orario di lavoro devono mirare a : 
 

- rispondere al meglio alle esigenze degli utenti; 
- ottimizzare l’utilizzo le risorse disponibili, tenuto conto della dinamicità 

dell’organizzazione del lavoro; 
 

 
Art. 25 

                                                           Orario di servizio 
 

1. Definizione  - Si intende per orario di servizio il periodo di tempo giornaliero e 
settimanale necessario per assicurare la buona organizzazione aziendale e 
l’erogazione dei servizi all’utenza. 
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L’orario di ciascun servizio o struttura deve comunque corrispondere alle esigenze 
di efficienza dell’organizzazione aziendale, alle esigenze dell’utenza e contribuire a 
mantenere o, dove possibile, ad accrescere la qualità, la produttività e l’economicità 
delle prestazioni rese.  
L’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro dei dipendenti ove consentita 
dall’organizzazione e autorizzata, non può comunque alterare o interferire con la 
corretta definizione dell’orario di servizio. 

 2. Articolazione - Nell’ambito delle strutture di assistenza ospedaliera l’orario 
settimanale di servizio è articolato su sette giorni, di norma su sei giorni nelle 
strutture con servizi e attività in cui sia previsto l’accesso del pubblico, su cinque 
giorni nell’ambito delle restanti strutture aziendali. 
Nei servizi con turnazione continua, l’orario giornaliero si articola sulle 24/12 ore, 
negli altri servizi può comprendere le ore antimeridiane e pomeridiane, di norma 
dalle 8/8,30 alle 13/13,30, dalle 14/14,30 alle 17/17,30. 
L’ orario dei servizi con articolazione non obbligatoria, è oggetto di informazione alle 
OOSS. e sarà pubblicato sul sito intranet aziendale. 
3. Orario di apertura al pubblico  - Nei servizi in cui è previsto l’accesso del pubblico dovrà 
essere definito, nell’ambito dell’orario di servizio, anche un orario di apertura al 
pubblico, secondo criteri che garantiscano la piena e completa utilizzazione delle 
strutture e la migliore fruibilità dei servizi. 

 
Articolo 26 

Orario di lavoro 
 

1. Definizione  - L’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero e/o settimanale 
durante il quale il dipendente è tenuto ad assicurare la propria prestazione 
lavorativa e la presenza in servizio.  
In applicazione dell’art. 26 del Ccnl 7/4/1999 e s.m.i., l’orario di lavoro è fissato in 
36 ore settimanali e deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura al 
pubblico. 

    2. Profilo Orario Individuale  -  Ciascun responsabile assegna ad ogni collaboratore, un 
profilo orario individuale di lavoro che tenga conto dell’orario del servizio di 
appartenenza e delle relative esigenze  

3. Notifica - A cura del Responsabile di servizio, l’assegnazione ed ogni successiva 
modifica del profilo orario individuale di lavoro deve essere notificata all’interessato 
e agli uffici operativi del Servizio Personale. Nel servizio ospedaliero e nei servizi 
con turnazione sulle 12/24 ore, l’orario di lavoro dei dipendenti addetti viene 
determinato attraverso la predisposizione di turni mensili che sarà comunicata al 
personale entro il 20 di ogni mese per i turni del mese successivo 

 4. Flessibilità  – Nell’assegnazione del profilo orario il responsabile, ove le esigenze di 
servizio lo consentano, terrà conto di particolari esigenze di flessibilità in entrata e 
in uscita, finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. 

 Si intende per flessibilità la variabilità dell’orario di ingresso in servizio compensata 
da un’uguale variabilità dell’orario di uscita dal servizio, senza riconoscimento di 
eventuali esuberi orari derivanti dall’articolazione flessibile del lavoro. 

 
 Il personale cui sia stata autorizzata la flessibilità oraria può entrare in servizio fino 

a mezz’ora  prima o mezz’ora dopo l’orario di inizio del lavoro, risultante dal proprio 
profilo orario. Ad es. un dipendente il cui profilo orario prevede quale orario di inizio 
le 8,00, può entrare in servizio dalle 7,30 alle 8,00 o dalle 8,00 alle 8,30 e  
compensare con l’orario di uscita l’orario in più o in meno effettuato in entrata.  
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 L’autorizzazione alla flessibilità dell’orario deve essere espressa nel profilo orario 

individuale e comunicata agli uffici operativi del servizio personale.  
Tale variabilità non può comunque comportare l’inizio dell’orario di lavoro prima 
delle 7,30 e dopo le 9,00. 

 Eventuali ingressi anticipati rispetto alla mezz’ora prevista, verranno 
automaticamente ricondotti al limite di flessibilità autorizzato; eventuali ritardi 
rispetto alla mezz’ora autorizzata, dovranno essere giustificati al responsabile di 
servizio ed essere comunque compensati.   

 5. Orario rigido - Non può essere autorizzata flessibilità oraria nei servizi con orario 
vincolato ed obbligatorio (es. servizio ospedaliero). 

  
        

 
Art. 27 

   Articolazione dell’orario di lavoro 
  

1. Definizione  - L’articolazione dell’orario di lavoro è strumento utile al Responsabile 
per ottimizzare l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo efficiente delle risorse 
nell’ambito dell’orario dei servizi.  
2. Articolazione settimanale  e giornaliera  - Nei servizi di degenza ospedaliera e nelle 
strutture residenziali extra - ospedaliere l’orario di lavoro del personale dipendente è 
articolato con turnazione nell’arco delle 24 ore giornaliere e su sette giorni alla 
settimana, di norma con orario diurno non inferiore a sei ore e notturno non inferiore 
a otto.  
Non potrà essere organizzata alcuna attività di servizio nelle 24 ore successive ad 
un turno notturno, fatte salve eccezionali e comprovate esigenze di carattere 
contingente. 
Negli altri servizi aziendali l’orario settimanale di lavoro del personale dipendente è 
articolato su sei o cinque giornate, in ragione dell’orario e delle esigenze dei servizi. 
L’orario di lavoro giornaliero può essere di tipo continuato o spezzato. 
3. Orario spezzato  –Le singole fasce orarie in cui si articola l’orario spezzato, non 
possono essere di durata superiore alle 6 ore e di durata inferiore a ore 1,30. La 
durata minima della singola articolazione oraria deve essere comunque utile a 
configurare una piena prestazione lavorativa. 
4. Pausa  – Nell’articolazione spezzata dell’orario di lavoro ciascun responsabile deve 
prevedere un intervallo di pausa, decorse al massimo sei ore di lavoro.  
La durata dell’intervallo di pausa, non inferiore a 30 minuti 
Per motivi di garanzia e di tutela delle responsabilità, l’intervallo di pausa deve 
essere debitamente registrato in uscita e in entrata, tramite l’orologio marcatempo e 
non potrà dare luogo ad abbattimenti automatici dell’orario giornaliero. 

 
Art. 28 

Lavoro straordinario 
 

1. Definizione  –  Si intende per lavoro straordinario l’attività di servizio riferita ad 
eventi di carattere eccezionale, prestata al di fuori dell’orario individuale di lavoro ed 
eccedente il debito orario contrattuale. 
 
Non può essere ritenuta lavoro straordinario l’eccedenza oraria inferiore o pari a 
venti minuti per ciascuna delle fasce orarie in cui si articola l’orario individuale di 
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lavoro, o comunque la permanenza in servizio destinata a compensare la flessibilità 
oraria.  
Autorizzazione  - Le prestazioni di lavoro straordinario devono sempre essere 
autorizzate preventivamente dal rispettivo Responsabile il quale, con 
l’autorizzazione ne attesta la corrispondenza ad effettive ed inderogabili esigenze di 
servizio.  
L’eccedenza oraria  per ognuna delle fasce orarie in cui si articola l’orario di lavoro, 
potrà essere riconosciuta e contabilizzata come orario e lavoro straordinario, 
soltanto se autorizzata e validata dal Responsabile, entro il giorno 10 del mese 
successivo, con lo strumento del portale o con altro mezzo disponibile.   
2. Limiti  -  Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario è di 180 ore annue 
per ciascun dipendente. Particolari ed eccezionali esigenze, motivate in modo 
specifico dai Responsabili, potranno consentire il superamento di tale limite fino a 
250 ore annue, per non più del 5% del personale in servizio. 
3. Personale a  part - time – Il rapporto di lavoro a part – time esclude come tale il ricorso 
ad ore aggiuntive di lavoro straordinario. Eccezionali, specifiche e comprovate 
esigenze organizzative, o particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da 
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, possono 
comportare, con il consenso del dipendente lo svolgimento di lavoro straordinario, 
nella misura massima del 10% delle ore di lavoro concordate nel contratto a tempo 
parziale di tipo orizzontale, per periodi non superiori ad un mese e da utilizzare 
nell’arco di più di una settimana. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19/04/2004, Il personale con rapporto part - 
time di tipo orizzontale può effettuate ulteriori n. 102 ore annue di lavoro 
supplementare riferite ai casi di chiamata sui turni di pronta disponibilità. 
Il personale con rapporto di lavoro a part - time di tipo verticale può effettuare 
prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, 
entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.  
4.  Liquidazione –  Le ore che ciascun Responsabile autorizza e valida quale lavoro 
straordinario, ove non recuperate, saranno messe in liquidazione su richiesta 
dell’interessato. Le ore effettuate  in reperibilità programmata saranno poste in 
liquidazione con cadenza mensile.  
Al personale titolare di posizione organizzativa non può essere liquidato alcun 
compenso a titolo di lavoro straordinario in quanto l’indennità di funzione percepita 
assorbe tale compenso  
Recupero  - Le ore autorizzate come lavoro straordinario potranno essere  recuperate 
concordandone le modalità con il dipendente. Il recupero deve essere 
preventivamente autorizzato dal Responsabile, in quanto subordinato alle prioritarie 
esigenze organizzative e di servizio. Il dipendente che ha maturato, come limite 
massimo, 10 ore di lavoro straordinario alla fine dell’anno di riferimento, vedrà poste 
le stesse in recupero. 
 

 
Art. 29 

Criteri per la disciplina del lavoro straordinario 
 

L’Azienda assegnerà, nel limite annuo della capienza del fondo disagio, alla Direzione 
del servizio Infermieristico e tecnico un monte ore, sulla base della richiesta di 
fabbisogno presentata in fase di negoziazione di budget.  
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   Art. 30 
         Registrazione dell’orario di lavoro 

 
1. Obbligo di registrazione  - La registrazione della presenza in servizio dei dipendenti ha valore 
documentale, la sua regolare esecuzione, tramite l’orologio marcatempo collocato nella 
sede di servizio, costituisce obbligo inderogabile per ciascun dipendente, mentre la 
reiterata omissione senza un plausibile motivo può configurare anche responsabilità 
disciplinare.  
La registrazione presso altro orologio marcatempo potrà avvenire se l’inizio o la fine 
dell’attività lavorativa avvenga in altre sedi per documentabili motivi di servizio. 
2.Omessa registrazione  - Ove la registrazione dell’orario di lavoro tramite orologio marcatempo 
venga eccezionalmente omessa, per malfunzionamento del badge o dell’orologio stesso, 
per svolgimento di attività di formazione fuori sede, o dell’attività di servizio in sede non 
dotata degli strumenti di registrazione automatica il dipendente ha l’obbligo di registrare 
tempestivamente la timbratura. 
3.Malfunzionamento del badge -  Nel caso di malfunzionamento del badge magnetico, è fatto 
comunque obbligo al dipendente di richiedere l’immediata sostituzione ai competenti uffici 
del personale. 

 
 

TITOLO VIII 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE 

Art. 31 
I criteri per l’attribuzione dei proventi al personale del comparto che presta la propria 
collaborazione a supporto dell’attività libero – professionale dei dirigenti sanitari sono 
disciplinati in apposito Regolamento (approvato con deliberazione n. 185 del 12/10/2010). 

 

TITOLO IX 
Progressione economica orizzontale 

 
Art. 32 
Criteri 

1. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di 
valutazione.  

2. Le procedure relative alle modalità delle selezioni interne per il passaggio, 
nell’ambito di ciascuna categoria e profilo, da una fascia economica a quella 
immediatamente superiore,  saranno disciplinate dal regolamento che sarà discusso 
in apposita sessione,  

3.  Le risorse economiche da destinare a tale istituto saranno definite nell’apposita 
sessione fondi. 

TITOLO X 
                                                     Sistemi di finanziamento 
 

Art. 33 
Finanziamento 

 

Le risorse disponibili derivano dai fondi contrattuali così come risultano dalla tabella 
allegata (allegato B). Eventuali disavanzi derivanti dal fondo per i compensi per lavoro 
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, 
verranno conguagliati sul fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi 
e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. 
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Art. 34 
Norma di chiusura 

 
Le parti si danno atto che il presente ccia terrà conto delle linee di indirizzo regionali, nelle 
materie indicate nell’art. 7 del Ccnl del 19/04/2004. Per tutto quanto non previsto e 
disciplinato dal presente contratto collettivo integrativo aziendale, si rinvia alla vigente 
disciplina legislativa e contrattuale. Con l’entrata in vigore del presente ccia, cessano di 
avere effetto tutte le norme con esso incompatibili previste da precedenti accordi, o 
contratti integrativi. 
 
 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 212 

 
ALLEGATO A 
 

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

CATEGORIA / FUNZIONE DA A SOMME DESTINATE

A 500€                    1.000€                 

B 800€                    1.200€                 

BS 1.000€                 1.450€                 

C 1.200€                 1.600€                 

D 1.450€                 1.850€                 

DS 1.800€                 2.200€                 

COORDINATORI(*) 2.300€                 2.700€                 500.000€                      

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CATEGORIA 1(*) 3.300€                 3.700€                 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CATEGORIA 2(*) 3.050€                 3.450€                 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CATEGORIA 3(*) 2.800€                 3.200€                 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CATEGORIA 4(*) 2.550€                 2.950€                 

PROGETTI

PROGETTO FRONT OFFICE

PROGETTO ORGANIZZATIVO AREA TECNICO AMMINISTRATIVO SANITARIO

PROGETTO AREA TECNICO INFERMIERISTICA

ALTRI PROGETTI

800.000,00€                 

TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2011 7.600.000,00 €   

€ 400.000

€ 100.000

(*) LE QUOTE COMPRENDONO ANCHE LE QUOTE DI PRODUTTIVITA' PREVISTE PER LA 
CATEGORIA

TOT. SOMME DESTINATE AI PROGETTI

VALORE QUOTA

200.000€                      

6.100.000€                   

6.800.000,00€              SOMME DESTINATE ALLA 
PRODUTTIVITA' / RISULTATO

SOMME DESTINATE AI PROGETTI

€ 160.000

€ 140.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 222 

 
 
“ALLEGATO B”  
 

FONDO STRAORD. E PARTIC. CONDIZ.  
DISAGIO PERIC. O DANNO 

2009 

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/07 (art. 7 Ccnl 31.7.2009) € 7.937.217 
INCR.DOT.ORG. (art. 39 c. 8 – Cond. Lavoro – Ccnl 7.4.99)         €          309 
 FONDO DISPONIBILE   € 7.937.526  

 
 
 

 
 
 

 

FONDO FASCE, POS. ORG.,  
EX IND. QUALIF. E IND. PROF.LE SPEC. 

2009 

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/07 (art. 9 c. 1 Ccnl 31.7.09)  € 16.185.755 
RIVALUTAZIONE FONDO (Ccnl 31.7.09 art. 9 c. 2)        €       361.201 
RIA PERSONALE CESSATO (art. 31 c. 2 L. c) Ccnl 19.4.04)  €       141.067 
INCR.DOT.ORG. (art. 39 c. 8 – Fondo fasce – ccnl 7.4.99)        €           2.631 
RIDUZIONI FONDO FASCE        €         -1.782 
 FONDO DISPONIBILE         € 16.688.872  

 
 

 
 

 
 
 

FONDO PROD. COLL. MIGLIOR. SERV.  
E PREMIO QUAL. PREST. IND. 

2009 

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31/12/07 (art. 8 c. 1 Ccnl 31.7.09) €    5.548.775 
INCR.DOT.ORG. (art. 39 c. 8 – Fondo prod. – ccnl 7.4.99)        €          1.218 
RIDUZIONI FONDO PRODUTTIVITA’/FISSO      - €          1.134 
SPEC.DISP. DI LEGGE (art. 30 c. 3 L. b) Ccnl 19.4.04) €       908.448 
ALTRE RISORSE VARIABILI FONDO PRODUTTIVITA’ €         74.147 
 FODO DISPONIBILE        €    6.531.454  

 


