
Incentivazione alla produttività, anno 2013.

 “Valorizzazione della programmazione del turno di servizio e della disponibilità al “rientro
in  servizio  da  casa”,  a  sostegno  della  continuità  di  servizio  per  esigenze  organizzative
emergenti, al di fuori della pianificazione del turno giornaliero” 

Obiettivi:
Gli obiettivi,  nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori,
sono di valorizzazione del lavoro di:

* Coordinatori/UIT
modalità  organizzative  per  la  progressiva  riduzione,  e  la  verifica  continua  di  congruità,  nel
riferimento al “rientro in servizio da casa” quale modalità di continuità di servizio.
. personale informato, rispetto dei vincoli normativi sull’orario di lavoro, evidenza delle chiamate,
regolarità nella tenuta e inoltro della modulistica, attenzione alla equa distribuzione delle chiamate,
eventuale riferimento ad espressioni di disponibilità, …
. riferimento a ≤ 3 “rientri da casa” sul singolo episodio di malattia, ecc.

* Operatori del Comparto (Area Tecnico-Sanitaria)
disponibilità espressa per la garanzia di continuità assistenziale, nelle situazioni impreviste -e non
programmabili- riconducibili a:
* “esigenze organizzativo-assistenziali” non programmabili;
* “assenze improvvise” che intervengono sulla precedente programmazione di presenze in servizio.
La valorizzazione si riferisce al riconoscimento economico del singolo “rientro in servizio da casa”
in orario straordinario.

Destinatari:
Il  progetto intende valorizzare il  concorso di tutto il  personale del Comparto,  in tutti  i  contesti
lavorativi e le sedi aziendali, che oltre a concorrere alla continuità di servizio, lavorano su turni  a
garanzia  del  funzionamento  dei  servizi  (personale  infermieristico,  tecnico-sanitario,  operatori  di
supporto, operatori tecnici : autisti di ambulanza e centralinisti con funzioni di custodia).

Contenuto
Nelle  situazioni  impreviste  e  non  programmabili,  che  possono  interferire  con  la  continuità  di
servizio,  riconducibili  a  “esigenze  organizzativo-assistenziali”**  o  “assenze  improvvise”***,  in
ambito aziendale si ricorre al  richiamo per “rientro in servizio da casa”, qualora le presenze in
servizio debbano essere integrate con rinforzi ulteriori. 
La richiesta “di rientro da casa” verrà effettuata dal Coordinatore di Unità Operativa o dall’Ufficio
Infermieristico nei seguenti casi :

A. sostegno di “esigenze organizzativo-assistenziali” non programmabili, per le quali si rende
necessario  l’incremento  o  la  presenza  temporanea  di  personale,  oltre  le  presenze
programmate (es. : urgenze, trasferimenti, esami da effettuarsi in altre sedi) entro 24 ore dal
momento dell’evento.

B. Garanzia  di  continuità  per  “assenze  improvvise”  rispetto  al  programma  di  presenze  in
servizio (es.: malattia, infortunio, art. 21 motivi familiari quali lutti , nascite ecc. ), entro 72
ore dall’inizio dell’assenza.

Il “rientro da casa” non propone continuità con eventuale altro orario lavorato nella giornata, in
coerenza con quanto richiamato del CCIA, e prevede la timbratura con uno specifico codice (vedi
“riconoscimento economico”).
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Indicazioni applicative
* I cambi turno all’interno della stessa giornata lavorativa, che non modificando sostanzialmente la
programmazione mensile del debito orario, non danno luogo alla valorizzazione economica. 
* Valutazione e richiesta di rientro in servizio, devono essere svolti nel minor tempo possibile per
contenere i disagi all’operatore richiamato in servizio. 

* Priorità per la “chiamata in rientro”
I criteri per la “chiamata in rientro” del personale sono:  
a - ordine di chiamata: 

 Rientro dai recuperi ore;
 Rientro dal riposo;
 Rientro dalle ferie (escluso ferie estive);

b - equa rotazione fra tutti i dipendenti.

* Gli operatori con orario part-time, devono essere interpellati solo in caso di non reperibilità dei
colleghi full-time.

Riconoscimento economico
Il “riconoscimento di una valorizzazione economica si compone di:
1. riconoscimento economico dell’orario straordinario;
2. valorizzazione economica della disponibilità espressa col “rientro da casa”.

1. Il riconoscimento economico dell’orario straordinario svolto al di fuori della programmazione e,
come tale, inviato in pagamento con le variabili mensili (pagamento orario);

Nel “rientro in servizio da casa”, il dipendente timbra con l’impiego dei diversi codici a seconda
della  modalità  scelta  per  il  riconoscimento  dell’orario  straordinario  (liquidazione  o  invio  al
conteggio orario complessivo annuale “recupero”):

liquidazione

Codice 2
invio  in  pagamento dell’orario  svolto  (liquidazione  con  le
variabili stipendiali), per il personale full time;

Codice 5
invio  in  pagamento dell’orario  svolto  (liquidazione  con  le
variabili  stipendiali),  per il  personale  part  time (col  limite  nel
numero delle ore liquidate della maggiorazione contrattuale);

recupero Codice 4
invio al conteggio orario complessivo annuale (recupero) per il
personale full time e part time; .

Le  ore  richieste  in  pagamento  (timbrate  in  codice  2  o  5)  possono essere  liquidate  a  fronte  di
effettiva  presenza  di  eccedenza  oraria.  Il  conteggio  si  riferisce  al  lavorato nel  periodo (dal  1/1
precedente) e non soltanto al mese in corso.
Il pagamento di questo orario straordinario segue con l’attuale cadenza delle variabili stipendiali.

2. la valorizzazione economica della  disponibilità espressa col “rientro in servizio da casa” al di
fuori della programmazione:
. rientri giornalieri € 40 (Mattino e Pomeriggio);
. rientri su turno notturno € 45.

Nella  situazione  di  rientro  in  servizio  (es.  dalle  ferie)  per  la  copertura  di  un  intero  turno
(Pomeriggio, Mattino e Notte), la valorizzazione economica del “rientro da casa” viene riconosciuta
solamente per la prima presenza garantita (in questo esempio per il Pomeriggio).
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Questo  riconoscimento  viene  corrisposto  a  cadenza  trimestrale (gennaio,  febbraio  e  marzo  in
pagamento a giugno, ecc.).
Il budget di riferimento per l’anno 2013 è di 400.000 euro (la quota è concordata su base annua
nell’ambito  della  sessione  fondi  con  le  OO.SS),  di  cui  25.000,00  da  destinare  a  favore  dei
coordinatori sull'adesione all'obiettivo 1.

La quota prevede il riconoscimento della disponibilità espressa col “rientro in servizio da casa” ai
singoli operatori.
Le  parti  valuteranno,  in  apposita  sessione,  in  modo  congiunto  l’entità  e  le  modalità  di
riconoscimento di eventuali risparmi che matureranno in corso d'anno.

Documentazione delle “chiamate in rientro” e controllo mensile 
*  Il  Coordinatore  U.O./Ufficio  Infermieristico,  rende  evidente  e  documenta  ogni  “chiamata  in
servizio” sul modulo mensile ne cura la tenuta e l’invio al referente individuato.
* L’Ufficio Infermieristico:

◦ raccoglie i moduli entro la prima metà del mese successivo (entro la metà di febbraio i
moduli relativi al mese di gennaio, ecc);

◦ effettua  una  valutazione  di  coerenza tra  le  “esigenze  di  continuità  di  servizio  e
organizzative e le “assenze improvvise” che si sono presentate nel mese, e le “chiamate
in rientro” attivate.

◦ invia  i  riepiloghi  trimestrali  alla  Direzione  Assistenziale  per  il  monitoraggio  e
l’andamento della spesa e al Servizio Personale per l’invio in pagamento.

Indicatori
Ob.1 Coordinatori/UIT
. Situazione della dotazione organica dell’unità operativa, assenze ed esigenze organizzative emerse
nell’anno di riferimento.

* Ob. 2 Operatori del Comparto
l’obiettivo non richiede ulteriore esplicitazione di criteri di valutazione.

Decorrenza

Il presente progetto avrà decorrenza dall’1/1/2013 e scadrà il 31.12.2013.

Norma di chiusura

Le  parti  concordano  infine,  di  sviluppare  un  percorso  di  confronto  finalizzato  ad  analizzare,
mediante la ricognizione dei dati di andamento gestionale, tra cui anche il numero dei cambi turno,
l'attuale contesto organizzativo aziendale. A tal fine, si affronteranno altresì le tematiche relative
alla disciplina dell'orario di lavoro ed alla sicurezza della tutela dei lavoratori.
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DEFINIZIONI

* Per “rientro in servizio da casa” si intende il lavoro svolto al di fuori della programmazione del turno di servizio
giornaliero per la copertura di assenze o evenienze non programmabili; 
** Per  “esigenze organizzativo-assistenziali” si  intendono le situazioni che,  pur essendo prevedibili  rispetto alla
caratterizzazione di prodotto, non possono essere anticipate col margine della programmazione del turno di servizio
(trasferimenti urgenti, ecc.);
*** Per “assenza improvvisa” si intende una situazione che interviene sulla precedente programmazione di presenza
in servizio (malattia, infortunio, art. 21 motivi familiari ecc. );
**** Per “chiamata in rientro” si intende il contatto e l’informazione al singolo dipendente della necessità del suo
rientro,  nell’ambito  del  quale  vengono  comunicate  le  modalità  dello  stesso  (orario,  sede,  ruolo,  ecc.).  Vengono
identificati come di riferimento i ruoli di coordinamento:
  . Coordinatori
  . Uffici Infermieristici/Responsabili di Area Professionale/Dipartimentale/di Programma-progetto (per brevità anche
citato come Ufficio Infermieristico);

Responsabilità del progetto: - Direttore DITRA / Direttore Servizio Personale.
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