
AVVISO INTERNO PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INCENTIVATE 
PERSONALE INFERMIERISTICO (CAT. D/DS) 

 
               ESECUZIONI TAMPONI RICERCA SARS-COV 2  SETTING DOMICILIARE - AMBULATORI  

IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Attesa la carenza di personale infermieristico determinata da una minore disponibilità di 
personale dedicato al Servizio Tamponi per la riassegnazione dello stesso alle precedenti 
attività istituzionali ordinarie, in considerazione di una persistente curva di contagi afferenti 
al territorio della ASL e alla necessaria implementazione di strategie finalizzate a contenere 
una potenziale recrudescenza dell’epidemia, si rende necessario richiedere l’attivazione di 
prestazioni aggiuntive per l’esecuzione tamponi  per la ricerca agente eziologico SARS-COV 2  
nei setting domiciliari ed ambulatori ASL di Teramo. 
In seguito alla Deliberazione n. 1398 del 25.09.2020 Dipartimento Assistenza Territoriale 
(DAT) - Oggetto Emergenza COVID 19 - Autorizzazione personale Infermieristico prestazione 
aggiuntive, si autorizzano prestazioni aggiuntive del personale sanitario, con tariffa oraria pari 
ad € 24,00 come da Regolamento Aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive Rev. 
n.5 Delibera n.1464 del 6/12/2016. 

 

I CPS Infermieri Cat. D-DS che fossero interessati a partecipare  alle attività incentivate, 
oggetto del presente bando - nelle more dell’assunzione di personale infermieristico da 
dedicare per tale attività - possono  comunicare la propria adesione al seguente indirizzo mail: 
dirprofsan@aslteramo.it,  con oggetto: richiesta adesione prestazioni aggiuntive tamponi DAT, 
entro le h. 12.00 del 12.10.2020 sottoscrivendo il Modulo allegato. 

 

Criteri di inclusione: 
- Qualifica di CPS Infermiere Cat. D – CPSS Infermiere Senior Cat.DS. 
- Assenza dei criteri di esclusione previsti Art. 5 comma 2. del Regolamento sopra citato. 
- Attestato o impegno di partecipazione evento formativo Vestizione/Svestizione DPI 

COVID-19 - Addestramento esecuzione test diagnostico SARS -COV 2- ricerca agente 
eziologico. 

- Giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente ASL nel corso dell’emergenza 
COVID-19 o conseguito in seguito 

Criteri di esclusione:  
- Presenza dei criteri previsti Art. 5 comma 2. del Regolamento sopra citato 
- Giudizio di inidoneità rilasciato dal Medico Competente ASL nel corso dell’emergenza 

COVID-19 
 
Compenso  
Le prestazioni saranno effettuate come attività aggiuntiva, codice timbratura 07 da svolgere al di fuori 
dall’orario istituzionale, con tariffa oraria pari a € 24,00. L’erogazione e la remunerazione delle stesse 
saranno limitate in base al Piano delle necessità e di seguito sospese nel momento in cui non si renderà 
più necessario attuarle. Sarà obbligo del dipendente specificare l’eventuale adesione ad ulteriori attività 
incentivate:  
 

• postazioni di emergenza territoriale (cod.17) 

• trasporti secondari urgenti e programmati (cod.22) 
 

in quanto l’adesione alle suddette attività (cod.17-22) sarà prioritaria e dovrà essere rispettata la 
programmazione garantendo la copertura delle stesse come da impegno precedentemente assunto. 
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INTEGRAZIONE  
AVVISO INTERNO PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INCENTIVATE 

PERSONALE INFERMIERISTICO (CAT. D/DS) 
 

COPERTURA TURNAZIONE H 24 POSTI LETTO COVID III LOTTO 

IN REGIME DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Attesa la carenza di personale infermieristico determinata da una minore disponibilità di 
personale per la ripresa delle attività istituzionali ordinarie, in considerazione della necessità 
di attivare fino a 8 pp.ll. Lotto III – Ex Hospice, come da mandato Direzione Medica P.O. 
Teramo, tramite mail del 08.10.2020, nelle more dell’assunzione di personale 
infermieristico da dedicare per le esigenze dei nuovi posti letto, si rende necessario 
richiedere l’attivazione di prestazioni aggiuntive per la suddetta esigenza, con tariffa oraria 
pari ad € 24,00 come da Regolamento Aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive 
Rev. n.5 Delibera n.1464 del 6/12/2016. 

 

I CPS Infermieri Cat. D-DS che fossero interessati a partecipare  alle attività incentivate, 
oggetto del presente bando e rispetto a quanto INTEGRATO - possono  comunicare la propria 
adesione al seguente indirizzo mail: dirprofsan@aslteramo.it,  con oggetto: richiesta adesione 
prestazioni aggiuntive tamponi DAT, entro le h. 12.00 del 12.10.2020 sottoscrivendo il Modulo 
allegato. 

 

Criteri di inclusione: 
- Qualifica di CPS Infermiere Cat. D – CPSS Infermiere Senior Cat.DS. 
- Assenza dei criteri di esclusione previsti Art. 5 comma 2. del Regolamento sopra citato. 
- Attestato o impegno di partecipazione evento formativo Vestizione/Svestizione DPI 

COVID-19 - Addestramento esecuzione test diagnostico SARS -COV 2- ricerca agente 
eziologico. 

- Giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente ASL nel corso dell’emergenza 
COVID-19 o conseguito in seguito 

Criteri di esclusione:  
- Presenza dei criteri previsti Art. 5 comma 2. del Regolamento sopra citato 
- Giudizio di inidoneità rilasciato dal Medico Competente ASL nel corso dell’emergenza 

COVID-19 
 
Compenso  
Le prestazioni saranno effettuate come attività aggiuntiva, codice timbratura 07 da svolgere al di fuori 
dall’orario istituzionale, con tariffa oraria pari a € 24,00. L’erogazione e la remunerazione delle stesse 
saranno limitate in base al Piano delle necessità e di seguito sospese nel momento in cui non si renderà 
più necessario attuarle. Sarà obbligo del dipendente specificare l’eventuale adesione ad ulteriori attività 
incentivate:  
 

• postazioni di emergenza territoriale (cod.17) 

• trasporti secondari urgenti e programmati (cod.22) 
 

in quanto l’adesione alle suddette attività (cod.17-22) sarà prioritaria e dovrà essere rispettata la 
programmazione garantendo la copertura delle stesse come da impegno precedentemente assunto. 
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