
                  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
               

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER COPERTURA TURNI DI SERVIZIO 

CPS INFERMIERE CAT. D - INFERMIERE GENERICo SENIOR CAT. C 
 

In considerazione della straordinaria e contemporanea assenza, a vario titolo, di CPS Infermieri, 

assegnati nelle UU.OO. coinvolte prioritariamente per fronteggiare l’emergenza in corso e 

LIMITATAMENTE AL RIPRISTINO DELLE DOTAZIONI CON IL RIENTRO DEL SUDDETTO PERSONALE, 

l’Unità di Crisi dell’11.01.2022 e del 17.01.2022, ha autorizzare il ricorso all’effettuazione di 

prestazioni aggiuntive, per le esigenze dell’area critica e di altre aree con medesime difficoltà, previa 

richiesta da parte del Coordinamento dell’Assistenza Ospedaliera congiuntamente alla Direzione delle 

Professioni Sanitarie. 

 

Coloro che fossero interessati ad attuare TURNI DI SERVIZIO presso le UU.OO. del Dipartimento di 

Emergenza ed URGENZA ed altre UU.OO., in caso di assenze di personale per ragioni legate alla pandemia 

in corso, possono comunicare la propria adesione al seguente indirizzo: dirprofsan@aslteramo.it, 

sottoscrivendo il Modulo allegato, entro le h. 12.00 dell’11.02.2022 

 
Requisiti di accesso: 

- Qualifica di CPS Infermiere (Cat. D) ed Infermiere Generico (Cat. C) 
- Assenza degli elementi di esclusione previsti dal Regolamento Aziendale nr. 1464 del 16.12.2016 Art. 

5 comma 2 (situazioni che determinano limitazioni dell’attività lavorativa)  
- Partecipazione o impegno a partecipare a corsi formativi relativi alla vestizione/svestizione DPI 

COVID-19 
- Attestazione Corso BLSD  

 
Compenso  
Le prestazioni saranno effettuate come attività aggiuntiva, CODICE TIMBRATURA 108, da svolgere al di 
fuori dall’orario istituzionale, con tariffa oraria pari a € 24.00 per CPS Infermieri (Cat.D) e € 18.00 per 
Infermieri Generici Senior (Cat.C). L’erogazione e la remunerazione delle stesse saranno limitate al 
periodo di ripristino delle dotazioni di U.O., con il rientro del personale assente per ragioni legate alla 
pandemia 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. 

  

mailto:dirprofsan@aslteramo.it


 
SOTTOSCRIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER COPERTURA TURNI CPSI 2022  
EMERGENZA COVID 

_______________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ Matricola ______________ 
 
dipendente presso l’U.O. ____________________________________     sotto la propria responsabilità  
 
e consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi di quanto stabilito 

agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 02.12.2000 e smi dichiara quanto appresso:  

(apporre una X a fianco della fattispecie di interesse) 

      

       •  CPS INFERMIERE (CAT. D)      

       • INFERMIERE GENERICO  SENIOR  (CAT. C) 

 

•  Assenza degli elementi di esclusione previsti dal Regolamento Aziendale nr. 1462 del      16.12.2016   

Art. 5 - Comma 2 (situazioni che determinano limitazioni dell’attività lavorativa)  
 

•  Possesso di attestazione CORSO BLSD    

 

•  Possesso di attestazione FORMAZIONE VESTIZIONE/SVESTIZIONE DPI COVID  

 

• Recapito telefonico _______________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data _______________    
 
Firma _________________________________ 
 
 
 
Allegare: Copia Documento Identità



 


