
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA

AREA PERSONALE DEL COMPARTO

ACCORDO AZIENDALE RELATIVO AL RIENTRO DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE
OPERA NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO

Il  giorno 16 maggio 2013 presso i  locali  della  sede legale  della  Direzione  Generale  ha avuto  luogo
l’incontro tra le Delegazioni trattanti – aziendale e sindacale.

Al  termine  dell’incontro  le  parti  hanno  definito  il  testo  dell’accordo  che  segue,  sottoscritto  in  data
odierna.

Considerato il quadro normativo di riferimento :

- Legge 8  novembre  2000,  n.  328 “Legge quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi e servizi sociali”;

- Legge Regionale 3/99 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- Legge  Regionale  2/2003  (e  modifiche  apportate  dall’art.  39  L.R.  20/2005)  “Norme  per  la

promozione  sociale  della  cittadinanza  sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali”;

- Legge  Regionale  4/2008  “Disciplina  degli  accertamenti  della  disabilità  –  ulteriori  misure  di
semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;

- DGR  772/2007  “Approvazione  dei  criteri,  delle  linee  guida  e  dell’elenco  dei  servizi  per
l’attivazione  del  processo  di  accreditamento  in  ambito  sociale  e  socio-sanitario.  Primo
provvedimento attuativo dell’art. 38 della L.r. 2/03 e successive modifiche”;

- DGR 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art.  23 della L.R.
4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”.

Premesso che:

- l’entrata  in  vigore  del  sistema  dell’accreditamento  comporta  una  rivisitazione  complessiva
dell’attuale assetto organizzativo che prevede nella strutture accreditate l’unitarietà della gestione
del personale, come risulta dall’allegato A;

- l’Azienda  Usl  di  Modena  ritiene  opportuno definire  un  percorso  di  rientro  del  personale  dai
soggetti gestori alle strutture, basato sui seguenti criteri guida, intervenendo progressivamente:

1. nelle strutture dove era già esistente una gestione mista ( personale dipendente AUSL e dell’ente
gestore).
2. nelle  strutture nelle quali  l’accreditamento è stato richiesto e autorizzato al  31/12/2010 a enti
gestori privati o del terzo settore.
3. nelle strutture nelle quali NON è presente il turno H/24
4. infine intervenire sulle strutture nelle quali è presente il turno H/24 e nei nuclei ad alta complessità

- le  strutture  sulle  quali  agire  di  volta  in  volta  vengono  programmate  con  la  Direzione  socio
sanitaria e con l’Ufficio di piano.

Tutto quanto sopra premesso
si concorda quanto segue

1 1



1 – Il personale dipendente dell’Azienda Usl di Modena e assegnato alle strutture presenti nelle aree nord,
centro e sud, rientrerà sulla base delle regole descritte nei punti successivi presso le strutture aziendali in
modo tale da garantire la messa a regime del sistema di accreditamento.

2 – L’Azienda Usl di Modena impiegherà i seguenti criteri per la ricollocazione lavorativa del personale
Infermieristico :
(1) priorità della fase di rientro nel rispetto della condizione di perdente posto;

(2) idoneità al nuovo posto di lavoro (espressione medico competente);
(3) carriera professionale (esperienza lavorativa specifica, curriculum formativo);
(4) anzianità di servizio;
(5) residenza, ovvero contesto territoriale prossimo alla precedente sede lavorativa;
(6) carichi di famiglia

2.1. – I posti lavoro che si renderanno disponibili nel 2013 (suddivisione per area territoriale), si basano
sui pensionamenti, sulla mobilità in uscita extra Aziendale e cessazione di tempi determinati. Di ciò verrà
data contestuale informazione alle OO.SS. Gli Uffici infermieristici, nel momento dell’assegnazione del
personale, valuteranno prioritariamente le caratteristiche del contesto organizzativo all’interno del quale
verranno inserite le risorse.

2.2. Graduatorie
Verranno costruite tre graduatorie: Area Nord, Centro e Sud sulla base di 
- residenza (5)
- carriera professionale, anzianità di servizio e carichi di famiglia (3, 4 e 6).
Le graduatorie, si attivano esclusivamente nel momento in cui la singola struttura socio–sanitaria viene
individuata nel  piano di“rientro” (1),  solo allora questi  infermieri  acquisiscono lo status  di  “perdenti
posti” ed hanno la priorità rispetto alla mobilità ordinaria delle singole strutture dell’area territoriale di
riferimento.
L’offerta dei posti a disposizione, viene fatta ai singoli dipendenti della struttura in relazione alla loro
collocazione in graduatoria.
L’effettiva assegnazione lavorativa è condizionata alla valutazione di idoneità (2).

2.3 Assegnazione lavorativa e residenza
Come già descritto, in prima istanza la collocazione lavorativa viene offerta sulla base dell’ordine in
graduatoria e della disponibilità dei posti lavoro nell’area territoriale. Questo non pregiudica in nessun
modo la possibilità di  avvicinamenti  ulteriori alla residenza, in ragione del progressivo presentarsi di
ulteriori posti lavoro disponibili. Questo percorso è prioritario rispetto alla mobilità interna nel biennio di
riassegnazione lavorativa.

3. - L’Azienda Usl di Modena potrà utilizzare i seguenti istituti contrattuali verso il pubblico:
- mobilità ;
- comando.
Il tutto al fine di garantire la continuità assistenziale nel territorio di riferimento. 
Il personale che successivamente farà specifica richiesta di recedere dal comando verrà trasferito presso
strutture dell’Azienda USL, tenendo in considerazione l’istanza del dipendente compatibilmente con le
esigenze tecnico, organizzative e produttive. Il trasferimento avverrà su posti vacanti individuati anno per
anno, fermo restando il diritto di partecipare agli avvisi di mobilità secondo gli accordi in essere.
Il  personale  comandato  rimane alle  dipendenze  della  struttura  nella  quale  opera  per  ogni  aspetto
organizzativo, funzionale, regolamentare e disciplinare ed ha diritto all’applicazione dei CCNNLL della
sanità.
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4 L’Azienda, per quanto concerne le strutture che saranno interessate da modifiche nelle tempistiche di
rientro, informerà preventivamente le rappresentanze sindacali dei percorsi di ricollocazione del personale
di riferimento.

5 – Coordinatori strutture - Situazione attuale.
Il servizio aziendale fa riferimento a:
- coordinamenti a tempo pieno e a tempo parziale (funzione di coordinamento non a tempo pieno e di
riferimento per la singola struttura);
- coordinamenti assegnati prima del 2001 (la indennità di coordinamento -quota fissa- non è revocabile) e
coordinamenti assegnati dopo il 2001 (quote fissa e variabile revocabili, con una diversa assegnazione
lavorativa);
- infermieri in D e in Ds.

Al  rientro  in  Azienda  viene  prevista  un’assegnazione  lavorativa,  compatibile  con  le  esigenze
organizzative della sede territoriale di riferimento, in ambito assistenziale (distretto e ospedale). 
I coordinamenti al 31/08/2001 sono inseriti d’ufficio, all’interno dell’elenco che consente di partecipare
alle  selezioni.  La  stessa  regola  viene  applicata  ai  coordinamenti  successivi  al  31/08/2001,  purchè  in
possesso del titolo accademico.

6- Percorsi di valorizzazione delle esperienze di coordinamento:
• Coordinamenti con indennità 

quota fissa,  assegnata entro il  31 agosto 2001,ricollocazione con selezione con valorizzazione
dell’esperienza maturata nella funzione di coordinamento. 

• Coordinamenti con indennità “di funzione” quota  fissa,  assegnata  dopo  il  31  agosto  2001,
verranno ricollocati con selezione. Ai restanti coordinamenti si applicano le disposizioni previste
in materia dal vigente CCNL.

L’indennità economica del personale con funzioni di coordinamento assegnate dopo il 31/08/2001 cesserà
a  far  tempo dalla  sottoscrizione  del  presente  accordo.  Per  i  coordinatori  che  ad  oggi  non sono stati
ricollocati, l’indennità verrà meno dalla data del rientro.
 
7- Re-inserimento lavorativo
L’Azienda  attiverà  percorsi  di  affiancamento  lavorativo,  oltre  che  di  formazione  e  aggiornamento
professionale, atti ad accompagnare l’inserimento del personale oggetto del presente accordo, nelle unità
operative sedi di nuova assegnazione.

Modena, lì 16/5/2013

p. l’Azienda USL di Modena                                          p. le Organizzazioni sindacali e le RSU

_____________________________          ______________________________ 

_____________________________        _______________________________ 

_____________________________          ______________________________ 

_____________________________        _______________________________ 

_____________________________          ______________________________ 
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