
Direzione Assistenziale

Modena, 28 Maggio 2013

Progetto

Miglioramento qualitativo della risposta sanitaria nel periodo di maggiore concentrazione
turistica in Appennino.Valorizzazione della disponibilità del Personale Infermieristico per
l’attivazione della “Autoinfermieristica 118” nel mese Agosto 2013.

Obiettivo

Miglioramento qualitativo della risposta sanitaria in Appennino, nel periodo di maggiore
concentrazione turistica, mediante l’attivazione di un servizio di autoinfermieristica 118 nel
periodo 03-25 Agosto 2013, avente le seguenti caratteristiche:

Postazione Territorio di
riferimento

Fascia oraria Impegno
complessivo

Sestola Comuni di:
Sestola
Fanano
Montecreto

Ore 08.00-20.00
(Sabato e Domenica)

4 fine settimana
+ Ferragosto

Zocca Comuni di:
Zocca
Guiglia 

Ore 08.00-20.00
(Sabato e Domenica)

4 fine settimana
+ Ferragosto

Montese Montese Ore 08.00-20.00
(Sabato e Domenica)

4 fine settimana
+ Ferragosto

Coordinamento

Con  conseguente  riconoscimento,  mediante  una  valorizzazione  economica,  della
disponibilità resa dal personale interessato per l’attivazione del presente progetto, con il
criterio dell’equa rotazione.

Destinatari

Personale  Infermieristico  118  del  DIEU  di  Modena  che  svolge  attività  di  Emergenza
territoriale: Centrale Operativa 118 Modena Soccorso e Pronto Soccorso provinciali, che
ha espresso la propria disponibilità.



Modalità/Contenuti

Il “rientro in servizio per l’attivazione dell’Auto-Infermieristica 118”:
- è svolto al di fuori della programmazione del turno di servizio giornaliero
- dal 03 al 25 agosto 2013 (4 fine settimana + ferragosto) per i territori di Sestola,

Fanano e Montecreto
- dal 03 al 25 agosto 2013 (4 fine settimana + ferragosto) per i territori di Zocca,

Guiglia
- dal 03 al 25 agosto 2013 (4 fine settimana + ferragosto) per i territori di Montese:

estensione presenza infermieristica su ambulanza da 5/7gg a 7/7gg
- prevede una contabilizzazione specifica dell’orario svolto (sarà cura del  Servizio

Personale fornire uno specifico codice di timbratura)
- avviene  su  richiesta,  rivolta  direttamente  all’interessato  dai  Coordinatori  118,  a

rotazione sul personale Infermieristico che svolge attività si Emergenza territoriale
che si è reso disponibile al progetto del DIEU di Modena (Centrale Operativa 118
Modena Soccorso e Pronto Soccorso provinciali)

Il rientro non propone continuità con eventuale altro orario lavorato nella giornata, in
coerenza con quanto richiamato dal CCIA. Il tutto nel rispetto anche di quanto previsto
dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La partecipazione al presente progetto dà luogo alla corresponsione, a fine progetto
nel mese di ottobre di Euro 30 onnicomprensive/ora/Infermiere.
Il  diritto alla mensa è regolato da quanto previsto dall'art.  7 della regolamentazione
dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e relativa articolazione del personale dell'area
comparto del 28/3/2013.

Valutazione

*  Valutazione  di  fine  progetto  a  cura  del  Responsabile  Infermieristico  118,  con
predisposizione ed invio alla Direzione Assistenziale di:
-  relazione conclusiva sull’andamento complessivo del  modello organizzativo attivato e
delle effettive attività sostenute
- report di chiusura turni di servizio programmati/realizzati con evidenza dell’alternanza nel
riferimento agli Infermieri disponibili nella copertura dei turni
- Controllo da parte delle Direzione Assistenziale ed invio al  Servizio Personale per la
retribuzione individuale

Note Operative

Si prevede la timbratura con l’impiego di un codice specifico da definirsi con la Direzione
del Personale

Responsabilità del Progetto

- Responsabile Infermieristico 118
- Direzione Servizio Personale
- Direzione DITRA


