
REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671 

del 
2 JC. 2020 

---- -

U.O.C.: GESTIONE DEL PERSONALE 

OGGETTO: PRESA ATTO DEI VERBALI DEL 3.9.2020, 22/10/2020 DEL 27/10/2020 E DEL 19/11/2020 - AREA 
DEI LIVELLI DEL COMPARTO- E RECEPIMENTO DEL CONTRATTO~NTEGRATIVO DEL 1&: 1/2020. j 

Data A ~ l 1 t...\1.'b Firma ~ Data 1...) -Jl-lo Firma 1-Jl,. 
Il Responsabile dell'istruttoria doti. Luigi Franciotti Il Responsabile del procedimento Sergio Ciarrocchi 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data ~ /L bXJ Firma \\ov&Qg__()j ~ 
i el Dipartimento Amm.vo 

la Di Marzio Il Direttore FF UOC Gestione del Personale 

Dott. Rossella Di Marzio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

jlf" favorevole 

D 

Firma __ J _____ 1Jj)N~ _ 
Il Direttore Amministrativo facente funzioni: 

Doti. Franco Santarelli 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

D 

Firma - --l-l---11.___,,,_ ____ _ 

Il Direttore Sanit ri 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia 

IL DIRETTORE FF DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE Dott. Rossella Di Marzio 

VISTI: 
> il CCNL 21/5/2018 dell 'area del Comparto Sanità, in particolare gli artt. dall '1 al 1 O, concernenti 

l'applicazione, durata, tempi e decorrenza nonché il sistema delle relazioni sindacali; 
> la delibera aziendale n. 1153 del 24/07 /2018, con la quale si è costituita la delegazione abilitata alla 

contrattazione integrativa per l'area dei livelli del comparto per la vigenza del CCNL 2016/2018; 
> l'Accordo Regione Abruzzo ed OOSS siglato in data 30/10/2020 e recepito con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 553 del 14/9/2020; 
> la Determinazione della Giunta Regionale n. DPA/237 del 10/11/2020; 
> le Linee guida per la rendicontazione delle spese inerenti ai compensi per il personale sanitario delle 

ASL abruzzesi - Azione "Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-
19" del POR FSE Abruzzo (2014-2020) ; 

PRESO ATTO: 
> del verbale della riunione della delegazione trattante area del comparto tenutasi in data 3.9.2020 tra la 

parte pubblica e le 00.SS con il quale si è data visione alle 00.SS. della revisione 1 del regolamento 
per la disciplina degli incarichi di funzione del comparto, si è approvato l'assetto organizzativo degli 
incarichi di funzione per l'area tecnica ed amministrativa e si è approvato il regolamento car sharing; 

> dei verbali delle riunioni della delegazione trattante area del comparto tenutasi in data 22.10.2020 e 
27.10.2020 tra la parte pubblica e le 00.SS con i quali si è provveduto ad approvare, nella forma della 
preintesa, l'accordo sulla premialità COVID, periodo 1.3/30.4.2020, nonché l'assetto organizzativo 
degli incarichi di funzione dell 'area sanitaria e sociale; 

> della nota n. 0102770 del 13.11 .2020 con la quale l'ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio 
Sindacale al fine di acquisire la relativa certificazione; 

> del verbale del Collegio Sindacale n. 55 del 13.11.2020, con il quale il citato organismo ha espresso 
parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica e finanziaria, di cui all 'art. 40 
bis del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento alle ipotesi di contratti integrativi esaminati; 

> del verbale del 19.11 .2020 con il quale si è quindi proceduto alla sottoscrizione in forma definitiva 
dell 'Accordo Integrativo aziendale di cui sopra; 

RITENUTO, per qu.anto sopra : 
• • DI PRENDERE ATTO dei verbali del 22.10.2020 e del 27 .10.2020 unitamente alla relazione 

illustrativa tecnico finanziaria e al verbale del Collegio Sindacale n. 55 del 13/11/2020; 
• DI PRENDERE ATTO dei verbali del 3.9.2020 e del 19/11 /2020; 
• DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni ; 

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1) DI PRENDERE ATTO: 



;;,. dei verbali delle riunioni della delegazione trattante area del comparto tenutasi in data 
22.10.2020 e 27.10.2020 (Allegato 1) tra la parte pubblica e le 00.SS con i quali si è 
provveduto ad approvare, nella forma della preintesa, l'accordo sulla premialità COVID, 
periodo 1.3/30.4.2020, nonché l'assetto organizzativo degli incarichi di funzione dell'area 
sanitaria e sociale 

;;,. del verbale del Collegio Sindacale n. 55 del 13.11 .2020, (Allegato 2) con il quale il citato 
organismo ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità 
economica e finanziaria, di cui all 'art . 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001, con 
riferimento alle ipotesi di contratti integrativi esaminati ; 

;;,. del verbale del 19.11 .2020 (Allegato 3) con il quale si è quindi proceduto alla 
sottoscrizione in forma definitiva dell 'Accordo Integrativo aziendale concernente la 
premialità COVID, periodo 1.3/30.4 .2020, nonché l'assetto organizzativo degli incarichi di 
funzione dell 'area sanitaria e sociale . 

2) DI PRENDERE ATTO del verbale del 3.9.2020 (Allegato 4) con il quale si è data visione alle 
00.SS. della revisione 1 del regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione del comparto 
e si è approvato l'assetto organizzativo degli incarichi di funzione per l'area tecnica ed 
amministrativa nonchè il regolamento car sharing . 

3) DI DARE ATTO che con deliberazione n. 1849 del 23.11 .2020 si è approvato il Regolamento 
aziendale sulla disciplina degli incarichi di funzione dell 'area del comparto . 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile . 

IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell 'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall 'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 

DELIBERA 

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralme 

TO ~ E GENk RALE .,, 
Msuri \:3 i ~ 
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Allegato 1 



Responsabile: Dot t.ssa Rossella Di Marzio TERAMO 

VERBALE DEL LA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREE COMPARTO TENUTASI IN 
TELECONFERENZA(TEAMS) IL 2211 012020 DALLE ORE 11,00 IN POI 

La riunione è stata convocata a mezzo MAIL 

Argomenti all'ordine del giorno: 
1) Regolamento per la disciplina deg li incarichi di funzion i del comparto ed assetto incarichi di funzione a1·ea 
san itaria e sociale 
3) Proposta accordo premialità Covid 

Sono presenti presso la sede centrale per la PARTE PUBBLI CA 
Il Direttore Generale Doti.Maurizio Di Giosia 
Il Direttore Am min istrati vo Dott. Franco Santarelli 
Il Direttore della UOC Affari Genera li e ff della UOC Gestione del Personale Doti. Rossella Di Marzio 
I Dirigenti delle Professioni Sanita rie del Compa1io Dott. ssa Michela Giovanna Pace 
Il Dirigente Amm.vo della UOC Gestione del personale Dott. Luig i Franciotti 

Sono presenti in collegamento per la PARTE SINDACALE 
CGIL: Pancrazio Cordone 
CISL: Andrea SALVI 

Domenico De l Gaone 
Stefano MA TTEUCCI 

UIL: Alfiero DI GIAMMARTI NO 
Mario Marin i 

NURSING UP: Sig. Cafarel li Pasquale e Patrizia Bianchi 
RSU : 

CINALLI DAVIDE 

DI MARCO GABRIELE 

DI EGIDIO FELICE 

IODICE LORENZO 

DI MARCO NATALE 

TOSIDELO 

DI MARCO MARCO 

MICOLUCCI MARIO 

CASALENA ANDREA 

DI PAOLO ANTONIO 

DE FEBIS MARCO 

DE ZOL T GIUSEPPE 
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(/ \ \ VISCIOTTI FRANCESCO 

fil , ~ -~ ~' LISCIANI PASQUALE 

DI OTTAVIO CRISTINA ___ ) ~ - (_\ ~ 
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Responsab il e: D.o_ttssa Rossella Di Marzio 
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BUCELLO GIACINTA 

Il Direttore ff del la UOC Gestione del Personale comunica che la verba lizzazione verrà effettuata in forma 
sinteti ca riportando brevemente il contenuto deg li interventi e le decisioni assunte. La Parte Sindacale e la 
Parte Pubblica potranno comunque chiedere l'apposizione a verbale di dichiarazioni rese sotto dettatura e che 
saranno ripo1iate ch iuse tra virgo lette, ovvero l'allegazione di documenti e/o dich iarazioni . 

Prima di dare inizio alla riunione si procede al l'appello nominale per la verifica delle presenze. Il Direttore ff 
della UOC Gestione del Personale 1·icorcla ai presenti che, come stabilito nel protocollo delle Relazioni 
Sindacali in caso cl i abbandono della riunione, deve esserne data com unicazione ai fi ni della verbalizzazione 
del l'ora in cui il componente si allontana. La regola vale anche in caso di abbandono della riunione telematica. 
Ricorda inoltre che per il ri lascio dell 'attestato di presenza occorre farne 1·ichiesta all 'apertura di ciascuna 
riunione med iante compilazione e consegna dell 'apposito modulo disponibi le presso il segretario. Nella 
modalità a distanza della riunione odierna la rich iesta dovrà perven ire a mezzo mail aziendale di ciascuno con 
indicazione della sig la di appartenenza e dell 'orario eia coprire con il permesso sindacale. 

Argomenti all 'ordine del giorno: 
1) Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comparto ed assetto incarichi di funzione area 

sanitaria e sociale 
2) Proposta accorcio premialità Covid 

In via preliminare si concorda di invertire l'ordine di discussione deg li argomenti del giorno e cominciare dal 2° 

~ Proposta accordo premialità Covid 
Si stabilisce di aprire la discussione seguendo le richieste formu late dal la RSU giusta verbale dell '1/10/2020. 
La UIL chiede di considerare come unico fondo premialità anche quello destinato a compensare l'indennità di 
malattie infettive e di lavoro straordinario. Nursing UP chiede cli conoscere se sia stata fatta una proiezione 
della spesa. 
Il Dott. Franciotti comunica che dalle proiezioni semb1·erebbe che dal fondo per le indennità/straord inario 
predetti non residu ino somme ingenti Resta ferma la previsione che le somme eventualmente residue saranno 
destinate al fondo premialità. Al momento è inelud ibile ch iudere l'accordo su lla parte finanziata con il fondo 
comunitario; cosa già fatta dalle altre aziende USL reg iona li . 
In merito a quanto al secondo cpv del punto 1 del verbale RSU : la parte pubblica comunica che è una 
de libera cl i GRA che in apposito allegato ha stabi li to la ripartizione percentuale delle somme pe1· la premialità 
Covicl . Si fa presente che dei €2. 086.000 assegnati per le due aree, una quota di €700.000 è destinata al 
pagamento dell' indenn ità di malattie infettive al solo comparto, non essendovi previsione contrattuale del la 
medesima indennità per la dirigenza ; per questo motivo tutte e quattro le ASL regionali hanno stabilito di 
riparti1·e la somma residua al 50% (stante il fatto che il comparto aveva fruito già di 1/3 dell 'assegnazione totale) 
In merito a quanto al terzo cpv del punto 1 del verbale RSU: non ci sono margini cli manovra sui tempi di 
vestizione e svesti zione in quanto l'accordo aziendale è quel lo che pr·evede il massimo nella regione e l'accordo 
1·egionale fissa in 30' il tempo massimo possibi le 
In merito a quanto al quarto cpv del punto 1 del verbale RSU: occorre comunque riportare la discussione 
sulla base di partenza che è costituita dall 'accordo regionale che prevedeva testualmente che il personale 
destinatario della premial ità Cavie! dovesse essere quel lo impiegato direttamente nel l'assistenza Covid , 
declinandone la differenza di impegno nelle t1·e fasce A, Be C. 
A: direttamente impegnato 
B: impegnato in maniera occasionale 
C: impegnato in attività di supporto. 
Dei predeiti principi si è tenuto conto nel redigere la proposta; anche nell 'ambito del PO Covid Atri ci sono state 
risorse impiegate in maniera occasionale o anche come semplice suppo1io. Non è superfluo evidenziare che le 
risorse disponibi li non consentono di "a llmga1·e" ulteriormente la platea dei percettori se non a scapito di quegli 
operatori che effettivamente sono stati coinvolti in p1·ima linea nell 'a tti vità di contr·asto all 'emergenza Covid . 
Il Presidente RSU crede che debba essere rivista riga per riga la g1·iglia di individuazione delle UUOO da 
inserire nelle tre fasce. In pa1iicolare fa l'esempio ciel servizio di cardiologia di Atri che, a suo avvi so, dovrebbe 
essere inserito in fascia B in quanto "occasionalmente" coinvolto . 
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Responsabile: Dott.ssa Rossella Di Marzio 

La Dott.ssa Pace ritiene che possa essere presa in considerazione l'ipotesi di inserire il servizio di cardiolog ia 
limitatamente ai giorni in cui ha provveduto al posizionamento deg li Holter sui pazienti Covid . Precisa che il 
criterio è il medesimo su ciascuna unità operativa. 
Le OOSS presenti ritengono che debbano essere inserite diverse unità nelle fasce A e B nel rispetto dei criteri 
da app licare in coerenza con i principi. 
Il Dott. Santarelli riassume le posizioni emerse qualificandole tutte come meritevoli di attenzione, ma 
senza perdere di vista che chi è in fascia A debba avere un riconoscimento non negoziabile e non 
abbattibile. Quindi l'eventuale ingresso di altre unità operative potrà essere preso in considerazione 
solo alla condizione predetta. Propone quindi di discutere l'ipotesi in cui - bloccate le risorse per il 
finanziamento della premialità al le UUOO in fascia A - l'ipotesi di ampliamento della fascia B e/o C 
possa comportare, in caso di sforamento, il re lativo abbattimento proporzionale sino a concorrenza 
limitatamente alle due fasce Be C. 
Sulla proposta del Dott. Santarelli: 
UIL ritiene la proposta accettabile a condizione che si rivedano le decorrenze dell 'attribuzione della premial ità 
in alcune UUOO 
CISL esprime la propria apprensione nel decidere sull 'argomento, tenuto conto delle difficoltà di tutto il 
personale, ma anche dell'impegno innegabile profuso dal personale direttamente coinvolto nell 'assistenza ai 
malati Covid che deve avere un riconoscimento diverso e prioritario. Ritiene che possa essere accettato 
l'accordo come proposto in sede di convocazione dalla parte pubblica ferma restando la revisione della data di 
decorrenza. 
CGIL facendo presente di non avere firmato l'accordo regionale, segnala come le previsioni dello stesso siano 
discutibili ed a volte inique, tanto da suscitare una discussione così articolata. Ritiene comunque che la 
proposta del Direttore Amm inistrativo possa essere discussa, a cond izione di va lutarne l'impatto economico. 
NURSING UP cons iderato che nel periodo in esame tutto il personale è stato coinvolto nel rischio ch iede di 
ave1·e una proiezione reale dell'impatto economico della corresponsione della premialità al personale della 
fascia A in modo da poter va lutare eventuali controproposte per gl i inserimenti in fascia B e C 
Le OOSS chiedono all 'Azienda di verificare se gli oneri siano da imputare al fondo o siano a circo del bi lancio. 
L'Azienda effettua la verifica con la reg ione immediatamente ed in via telefonica e conferma che, come 
previsto alla pag ina 2 dell 'accordo regionale gli oneri sono a carico del fondo premialità COVID. 
Al le ore 18, 15 la riunione viene agg iornata alle ore 15 del 27 /10/2020 in modalità a distanza 

(\ l l 
~~~:~:~~~~~;;e Dott.Maurizio Di Giosia '',Ì ~ · V' 
Il Direttore Amm inistrativo Doti. Franco Santarelli \.:-- i ];-~,.;/,,Xl) 
Il Direttore della UOC Affari Generali e ff della UOC Gestione del Personale Doti. Rossella Di Marzio 
J1u4ULG ì 
I Dirigenti dell _ ··1ro essioni San itarie del Comparto Dott.ssa Michela Giovanna Pace 

·1 r \ ; , '-"'\ 

Il Dirig . :it~a UOC Gestione del personale Dott. Luigi Franciotti 
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Respo nsab il e FF: Dott.ssa Rosse ll a Di Marz io 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREE COMPARTO TENUTASI IN 
TELECONFERENZA{TEAMS) IL 2711012020 DALLE ORE 15,00 IN POI 

La riunione è stata convocata a mezzo MAIL 

Argomenti all 'ordine del giorno: Prosecuzione esame argomenti della riun ione del 2211012020 
1) Regolamento per la disciplina degli incarichi di fun zioni del comparto ed assetto incarichi di funzione area 
san itari a e sociale 
3) Proposta accordo premialità Covid 

Sono presenti presso la sede centrale per la PARTE PUBBLICA 
Il Direttore Generale Dott.Maurizio Di Giosia 
Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli 
Il Direttore della UOC Affari Generali e ff de lla UOC Gestione del Personale Dott . Rossel la Di Marzio 
I Dirigenti delle Professioni Sanitarie del Comparto Dott.ssa Michela Giovanna Pace 
Il Dirigente Amm.vo della UOC Gestione del personale Dott. Luig i Franciotti 

Sono presenti in co llegamento per la PARTE SIN DACALE 
CGIL : Pancrazio Cordone 
CISL: Andrea SALVI 

Domenico Del Gaone 
Stefano MATTEUCCI 

UIL: Al fiero DI GIAMMARTINO 
NURSING UP: Cafarelli Pasquale e Patrizia Bianchi 
RSU 

CINALLI DAVIDE 

IODICE LORENZO 

DI MARCO NATALE 

TOSIDELO 

DI MARCO MARCO 

MICOLUCCI MARIO 

DI PAOLO ANTONIO 

DE FEBIS MARCO 

DE ZOL T GIUSEPPE 

FEBO ALESSIO 

VISCIOTTI FRANCESCO 

LISCIANI PASQUALE 

BUCELLO GIACINTA 

DI GIAMBERARDINO VALERIO 
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Il Direttore ff della UOC Gestione del Personale comunica che la verbal izzazione verrà ///l; 
effettuata in forma sintetica riportando brevemente il contenuto degli inter·venti e le decisioni 
assunte. La Parte Sindacale e la Parte Pubblica potranno comunque chiedere l'apposizione a 
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Responsabile FF: Dott.ssa Rosse lla Di Marzio 

verbale di dichiarazion i rese sotto dettatura e che saranno riportate ch iuse tra virgolette, ovvero 
l'allegazione di documenti e/o dichiarazioni. 

Prima di dare inizio alla riunione si procede all 'appello nominale per la ve1-ifica delle presenze. Il 
Direttore ff della UOC Gestione del Personale ricorda ai pi-esenti che , come stabi li to nel 
protocollo del le Relazioni Sindacali in caso di abbandono del la ri un ione, deve esserne data 
comunicazione ai fini della verba li zzazione del l'ora in cu i il componente si allontana. La regola 
vale anche in caso di abbandono della riun ione telematica. Ricorda inolt1·e che per il ril ascio 
dell 'attestato di presenza occo1re farne richiesta all 'apertura di ciascuna riun ione mediante 
compilazione e consegna del l'apposito modulo disponibile presso il seg retario. Nella modalità a 
distanza de lla riunione od ierna la richiesta dovrà pervenire a mezzo mail aziendale di ciascuno 
con indicazione della sigla cl i appartenenza e dell 'orari o da copri re con il pe rmesso sindacale. 

Si prosegue l'esame dell 'argomento all'ordine del giorno: 
Proposta accordo premialità Covid 

> Proposta accordo premialità Covid 
Il Dott. Franciotti in via prelimin are descrive le tre mod ifiche apportate all a proposta di accordo 
trasmessa alle 00.SS.; trattasi di modifiche non sostanziali , ma cli co rrezioni di refusi . Precisa inoltre 
che il tetto pro capite di €2000 è ei a considerarsi comprensivo deg li oneri di legge come da premesse 
riportate nell 'accordo reg ionale. Comunica inoltre che, in accog limen to delle istanze di parte 
sind acale, sia formulate in sede di riunione che in forma scritta success ivamente alla stessa, in 
co llaborazione con la Dott.ssa Pace: 

- È stato anticipato al 1° marzo l'ingresso in fascia A dei Servizi 
- E' stato anticipato al 1° marzo l'ingresso in fascia B dell 'Anatomia Patologica 
- Sono stati inseriti in fascia Ci servizi di cardiologia di Teramo ecl Atri 

Richiama l'attenzione delle OOSS sui dati di proiezione della spesa alla luce anche delle modifiche 
introdotte. Su un totale complessivo di circa 24.300 giornate lavorati ve : 

-./ per la fascia A (che impegnerà circa 18.000 giornate lavorative) sa i-anno utilizzati circa 
980.000 euro (somma probabilmente appena riducibile per effetto del tetto onnicomprensivo 
dei 2000 euro); 

-./ per la fascia B (che impegnerà circa 4700 giornate) saranno utilizzati circa €130.000 
-./ per la fascia C (che impegnerà ci rca 1600 giornate) saranno utilizzati circa €11.000 A tutto 

si aggiungerà la spesa per il personale somm inistrato distribuito nelle ti-e fasce. 
La somma complessiva si agg i1-a in torno a €1.230.000/1.250.000 con un margine ridotti ss imo 
rispetto al tetto mass imo tenendo conto che la spesa "reale" sarà conoscibile solo al momento del 
caricamento definitivo dei dati. 
Conclude evidenziando che rimangono due possibili opzioni: 

- Aderire alla proposta come riformulata dalla Parte Pubb lica 
- Allargare la platea deg li ing1-ess i in fascia B e C - ferma restando la salvagua1-dia integrale della 

fascia A - accettando la conseguente riduzione proporzionale delle quote giornal iere fino a 
concorrenza del tetto. 

Resta fermo che le somme 1·esidue su l fondo straordin ari Covid non utili zzati al 31.12.2020 
sa1·anno destinate alla premialità. 

Il Presidente RSU torna a lamentare, a nome della RSU, l'impropria assegnazione in fascia B delle 
di1-ezion i med iche, del le direzioni del le professioni sanitarie e deg li uffici del medico competente dei 4 
pi-esidi . Pe1- quanto rigua1-da la proposta ciel Dott. Santarelli rife1-isce di non avere avuto la possibilità 
di ragg iungere il numero legale della RSU alla quale sottoporla. I componenti RSU presenti in 
co llegamento non ragg iungono il numero legale minimo per assumere una decisione a maggioranza 
Si riporta al ve 1·bale RSU dell '1/10/2020 nella parte in cui stabili sce "In ogni caso il compenso di 
fascia "c" deve essere corrisposto a tutti gli operatori del compa11o che non sono compresi nelle 
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Responsabile FF: Dott.ssa Rossella Di Marzio 

fasce precedenti'. Esprime il suo personale parere sul l'accog libili tà della proposta formulata dal 
Dott. Santarelli nella riunione precedente. 

CISL: occorre assumersi responsabilità La mancata sottoscrizione dell 'accordo non porte1-ebbe 
alcun vantaggio al personale. E' faci le non sottoscrivere accmdi che per loro natura non possono 
soddisfare tutti; si è semp1·e vincitori in quanto per le parti giuste ci se ne può assumere il merito e 
per le parti meno giuste se ne disconosce la sottoscrizione. L'ingresso in fascia C di ulteriori unità 
operative non può pregiudicare le quote delle fasce A e B. 

UIL: condivide integralmente i principi espressi da lla CISL, ma agg iunge che gli eventuali residui del 
fondo straordin ario e le somme de lle varie economie dovrebbero essere destinate ad introdu1-re in 
fascia C le aree filtro de lle unità operative ed i percorsi. 

CGIL chiede di conoscere se ne lla possibilità di utilizzare i res idui del fondo accessorio entreranno 
solo le UUOO di cui alla proposta attuale? Oppure si rivedranno gli inserimenti? Dichiara di non 
essere favorevole alla sottoscrizione della proposta di accordo per le motivazion i che saranno 
esposte nel la dich iarazione a verbale che farà pervenire. 

La Parte Pubblica ri bad isce che non ci saranno ulteriori ingressi nelle fasce A e 8 che sono quelle 
di cu i alla proposta di accordo. Eventuali residui potrebbero essere fin da adesso impeg nati in via 
prioritaria all 'inserimento in fascia C ad esempio come richiesto delle aree filtro di ogni reparto ed i 
percors i Covid. E' evidente che la destinazione dei residui dovrà essere destinata a consuntivo in 
sede di contrattazione. 

NURSING UP: Presso la ASL di Lanciano Vasto Chieti l'accordo non è stato siglato da questa sigla 
perché ha incluso in fascia A e 8 non solo le UU OO a nostro avviso direttamente coinvolte nella 
gestione e nell'assistenza a pazien ti Covid ed ha incluso le direzion i mediche e del le professioni 
sanitarie 

Si conclude la trattazione dell 'argomento con l'impeg no della Parte Pubblica a trasmettere la 
proposta di accordo rivisitata alla luce di quanto emerso ed accolto nelle riun ioni del 22 ed in quella 
odierna del 27 ottobre. 
Le OOSS che in tendano sottoscrivere la proposta nella forma della pre intesa passeranno in 
Amministrazione per la firma. Le sigle sindaca li che non intendano sottoscrivere la proposta faranno 
perven ire dichiarazione a verbale sottoscri tta e trasmessa a mezzo pec a 
risorse. umane@pec .aslteramo. it 

Si passa alla discussione del secondo argomento all 'ordine del giorno 
Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comparto ed assetto incarichi di 
funzione area sanitaria e sociale 
Il Presidente RSU fa presente che con verbale del 1/10/2020 la RSU ha resp into le con troproposte di 
Parte Pubblica. In particolare per la parte relativa alla mancata previsione delle funzioni di 
coordinamento per i gruppi operatori che , nella precedente organ izzazione stabilita in esecuzione del 
Decreto Baraldi , erano stati considerati destinatari delle previsioni agg iuntive oltre quelle destinate ,fi) 
alle UUOOCC. {jl 
La Dott.ssa Pace riassume e descrive tutte le proposte accolte a seguito dei suggerimenti di parte 

1
; 

sindacale ed in particolare: 
1. eliminazione deg li Incarich i Coordinamento Integ rato (ICI) da svolgei-e trasversalmente su più ~A I/ 
PP.00., tranne uno relativo al Dipartimento dei Servizi; "(' 
2. revisione e ampliamento deg li Inca richi di Funzione di Coord in amen to (IFC) e Incarichi ,, 
Coordinamento Integ rato (ICI) riproporzionati diversamente dalla p1·eceden te stesura, ri partendo il ( ;{r 
numero degli stess i nell 'ultima stesura: 

1.1 - IFC da 17 a 32 ii[/ \; 

~ 
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Responsab il e FF: Dott.ssa Rossella Di Marzio 

1.2 - ICI da 39 a 35; 
3. integi-azione nuovi incarichi organizzativi e professionali secondo una log ica magg iormente inclusiva 
rispetto alle diverse Professioni Sanitarie che seppur caratteri zzati da una minore rappresentatività 
numerica, ri coprono una pal'licolare valenza strateg ica per gli obiettivi aziendali, tra questi: 

3. 1 - n. 1 ICI CPS Dietista per il territorio e 1 per i PP.00. 
3.2 - n. 1 ICI Assistente Sociale per il ter-ritorio e n.1 per i PP.00. 
3.3 . - n. 1 lncar·ico Professionale Tecnico de lle Fis iopatolog ia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare. 

Ritiene che l'impegno aziendale non possa essere liqu idato con una bocciatura malgrado 
l'apprezzamento per lo sforzo profu so. Rispetto al precedente assetto che prevedeva le sempl ici 
funzioni di coordinamento, la visione organica dell'attu ale proposta, permetterà attraverso la diversa 
compless ità deg li stessi, di rispondere alle esigenze gestionali - organizzative contestuali e potenziali; 
per ragg iu ngere questo, però, si renderà necessario superare la vecchia logica delle precedenti funzioni 
di coordinamento, considerando, che come da impianto progettuale , l'Azienda si prefigge l'obiettivo di 
apporti e con tributi gestionali , stratificati in base alla complessità degl i incarich i ecl in base al con testo in 
cui gli stessi verranno agiti. 
Sulla proposta come riformulata da lla parte pubb lica la Parte Sindacale si esprime come appresso: 

UIL: Nel ribadire la necessità che a supporto della dir·ezione delle professioni san itarie è 
indispensabi le ampliare le professionalità presenti e non limitare alle professioni inferm ieristiche la 
poss ibilità di partecipar·e ma a tutte le professioni san itari e. Esprime parare favorevole sulla proposta 
aziendale. 

CISL: nell'ultima riun ione avevo anticipato che avrei dovuto consul tare i miei esperti . L'ho fatto e 
ritengo di esprimere parere favorevole. Propone di verificare le modalità con le quali poter 
eq uiparare il trattamento economico delle posizioni di area tecnico amministrativa con quelle di area 
san itaria. 

CG IL: nell 'ambito del confronto aperto sull'argomen to la CG IL prende atto della proposta di parte 
pubblica, ma ribad isce che quella più aderen te alle necessità aziendali è quella comunicata dalla 
RSU con verbale del 1 ottobre . 

NURSING UP : non può esprimere il par·ere in quanto non ha avuto tempo di esaminare la proposta 
di parte pubblica. Si riserva di far pervenire. 
Le parti concordano sulla firma del verbale in presenza dopo l'invio via mail 
Alle ore 18,30 la a riunione è sciolta ~ 

~~~~l~o~e u ~:n~~~ Doti.Maurizio Di Giosia '\ir l_,, \ = 
Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli -- · ~ ;-+t ,,,_ J r _ 7 _ Vf\ _ i v ______ _ 
Il Direttore della UOC Affari Gener·ali e ff della UOC Gestione del Personale Doti. Rossel la Di Marzio 
l \ ~~1Q.__ \ 

I Dirigenti del le Prè3Tus ·oo, San itarie del Comparto Dott.ssa Michela Giovanna Pace, Doti. Giovanni 
Muttillo ~ . 
Il Di r ~i1a· UOC Gestione del Personale Dott. Luigi Franciotti 

PARTE SINDACALE: 

CGIL: Pancrazio Cordone ~ (.., e?/\- / 
CISL: Andrea SALVI, Domenico Del Gaoye,1Gtefef,. no MATTE 
UI L: Alfiero DI GIAMMARTINO / ( /L [l 'ì ~ 
NURSING UP: Cafarelli Pasquale e Patrizia Bian - ~ i ~"- \ -"-=--"'--'-'- -\ ---="'-----
Per la RSU Il Presidente Delo Tosi --------------
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AZ ~ ENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO 

ACCORDO SINDACALE 

' 
PERSONALE COMPARTO SANITA 

Ipotesi 

Il giorno _ / 0 9 / 2020 a lle ore _ ,00 presso la sa la __________________ _ 

de ll 'Az ienda Sanitaria Lornle cli Te ramo, si è incontrata lo cl e legoz ione trottante cli parte pubb lirn 

e cli porte sind aca le del Comparto Sonitò. 

In tal e sede le porti intendono avviare lo contratto z ione per definire: 

il r iconosc imento clell 'eccez iono le a tti vitò svolto clol personole dipendente (a tempo 

inclete rmin o to e clete rmin o to) e do l pe rsonc1l e in sommini st raz ione lovoro nell o gestione 

cle ll 'emerg enzo epidemio logirn do Cov icl- 1 9; 

i criter i cli r iportiz ione d e lle ri so rse assegna te in sede reg iona le a ll 'AS L cli Teramo, giusta 

nota RA/0240540 / 2 0 d e l 07 / 0 8/2020, per l ' incremento d e i fondi contra ttuoli per le cond iz ion i di 

lavoro de ll a clirig e nzo de ll 'A reo Son itò e p e r le condiz ion i cli lovoro e incarichi del personale del 

Comporto So nitò e re lativi fondi incentivanti; 

lo cl estino zione d e gli incrementi de i fondi auto ri zzoti con decreto legge 18 del 17 / 03 /2 020 

conve rtito in legge 27 d e l 24 / 04 /2020, con success ivo decreto legge 34 de l 19 / 05 / 2020 

con vertito in legge 77 del 17 / 0 7 /2 0 20, nonché con Acco rci o Regione Abruzzo ed Orgonizz az ioni 

Sinclorn li sig loto in data 30/07 /2020 e r·ecepito con De li beroz ione cli G iunto Reg iono le n. 553 del 

14/ 9 / 202 0. 
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SEZIONE l/\ 

ATTI E FATTI PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 

Le parti prendono atto: 

A) dell a consistenza dell a somma assegna ta o ll 'Az iencla AS L cl i Teramo per un importo 

complessivo pa ri ad Euro 3 .853 .503,25, come da nota protoco llo Reg ione Abruzzo 

RA/0 240540/20 del 07 /08/2020 che si rende parte integrante e sostanzio le de l p resente 

d ocumento. 

Detta somma ri sulta fina nz ia ta do li o Reg ione Ab ruzzo con D.G .R . n. 553 cie l 14.9.2 0 20 e d è 

così com posta: 

Tabe lla 1) RISORSE ASSEGNATE 

RI SORSE ASSEG NATE IMPORTO 

9-J. RISORSE STATAL I - TABE LLA A D.L. 18/2020 1.210.159,44 € 

hl RISORSE STATA LI -ALLEGATO C D.L. 34/2020 876.782,15 € 

fl RISORSE REG IONALI - DRG 260/2020 1.766.56 1,66 € 

TOTALE EROGABILE IN FAVOR E ASL DI TERAMO 3.853.503, 25 € 

B) de i contenuti de ll'Acco rdo inte rvenuto t ra la Reg ione A bruzzo e le Organizzaz ioni Sindacali, 

sigl a to in da ta 30 /07 /2 0 2 0 e tra smesso presso la AS L cl i Te ra mo in a llega to a ll a nota 

p rotocoll o Reg ione A bruzzo RA/0 240 54 0 /2 0 de l 0 7 / 0 8/2020. 

C) de l rin v io, contenuto ne l ci t a to occorcl o, a ll a contra ttoz ione integ rc1tiva az ienclol e, a i fini d e l 

ri pa rto de ll o somm a comp less ivo mente asseg noto a ll a AS L cl i Tera mo tra i fondi contra ttuali 

per le cond iz ioni cl i lavoro d e ll a cliri genzo dell 'Areo San ità e de l persona le de l Comp arto 

Sa nità - e re la ti vi fon d i incenti vo nti, nonché de llo inclusione, ne ll a sommo assegnc1 to 1 d egli 

one ri rifl ess i e dell ' IR A P a co ri co d e ll a AS L cl i Te ramo. 

D) de l vinco lo cl i clest inc1z ione de ll e somme asseg na te, cl i cui a i f in cmz ia ment i lettera a) e le tte ra 

b ) incl iv icl uot i ne ll o Tabell a l ) RISORSE ASSEGN A TE sopro rip o rta to, o i sensi de l ri chi o mo to 

Accorcio de l 30/0 7 /2020, o li o remuneroz ione de lle port ico lo ri cond iz ioni cl i lc1voro cie l 

pe rsona le ex ort ico lo 1 de l D.L. 18/2020 ed ex art ico lo 2, commo 6 1 de l D. L. 34 / 2020 ne l 

testo ad ogg i vigente . 

E) de l vincolo cl i destin oz ione pr io rita ria de ll o sommo assegnata, cli cui oi f ino nz io menti lettera 

a) e lettera b) incli vid uo ti ne ll o Tabe ll o 1) RISORSE ASSEGNATE sopra ripo rta ta, ci i sensi del 

ri chi oma to 3 0 /07 /2 0 20, o ll 'es t e n s i o~1e de ll ' in dennità cl i ri schio 

M Ò .t"" r, \ ' ~ ~~ - ~ 
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infettive cli cu i oll 'arti co lo 86, commo 6, lettero e) del CCN L 20 16-20 l 8 del Comparto 

So nitò a decorrere clo l l 
0 

Marzo 2020 e per tutto la durato d ell' emergenza 

ep id emio log ica eia Cov icl - l 9 in corso, ad ogg i fissata fino a l l 5. 1 0 .2020 fatte sa lve 

eventuali disposiz ioni cli proroga dello stato cli emerg enz a . 

F) cie l v inco lo cl i cl e st inc1 z ione della somma mseg nata d e rivante dal la DGR 260/ 2020 pari 

all'importo cli l .7 66.56 1,66 € (lettero e) indi viduata ne lla Tabe Il o 1) RISORSE ASSEGNA TE 

sopra riportato), ai sensi de l richiamc1to Accorcio de l 30/ 07 /2 0 20, ol supporto, me dia nte 

incentivi cig li stipendi del personale so nitc1r io , per il trattamento dei paz ienti Cov icl- l 9. 

G) de ll o poss ib ilitò di aumentare lo somma v incolata di cui cii precedente p unto e le nco con 

eventu a li resid ui derivonti da somme non spese di cui ci i finanziamenti lettera a) e lettera b) 

indiv idu ati ne ll o Tabe ll o 1) RISORSE ASSEGNATE sopra riportato . 

H) che o mente de ll 'Accordo d e l 30/07 /20 2 0, la premiolitò ogg iunti va, che assume carottere 

stroorclina r io e tempora neo, deve essere erogc1to in favore d e l persona le dipendente 

cli1·ettamente impiegoto ne lle ottivitò di con trasto a lla emergenza ep ide miologica eia Covid-

1 9 ne l pe1·iodo l 
0 

Marzo - 30 A pril e 2020, nel limite mmsimo indi v icluole lordo pari o 

2 .000,00 € esc luso oneri c1 car ico Azienda. 

A teli proposito per og ni g iornota di effetti vo presenzo in se rv iz io è attribuito un compenso 

g iorn o liero lordo - previo ve rifica d e l raggiungimento deg li obiettivi eia parte de ll o 

sti"uttura di ossegnc1zione e ffettuoto secondo il sistemo a z ienclole cli misuraz ione e 

vo lutaz ione de llo performonce - pari a: 

€ 4 0,00 pe r il personcile compreso in fmcia A) impegnato continuativamente in attivitò 

ospeda lie re e territoriali cli msistenzo, eme rg enzc1 e diagnostica a favore cli pozienti 

Covid - 1 9; 

€ 2 0,00 per il pe rsonole compreso in f mcia B) impeg nato occa sionalmente in a tti v itò 

ospeda liere e territoria li di ossistenza, eme rg enza e diagnostica a favore di pazient i 

Cov id- 1 9; 

€ 5,00 per il personole comp reso in fascia C) non comp reso nell e fasce A) e B). 

I) de l rinv io, co ntenuto nel citoto occNclo, a ll o contrntta z ione integrotiva az iend cil e, ai fini 

de ll o indi v idu c1z ione ne l dettoglio d e l persona le beneficiario de ll o premio li tò f e rmo 

resta ndo il r ispetto delle indica z ioni e dei p1·incipi conte nuti ne ll 'Accordo de l 30/07 / 2020 e 

de ll e risorse comp less iva me nte disponibi li, tenuto conto de ll a spetto nz c1 onche cii personale 

con contratto cli sommini strci z ione lc1voro a tempo cl ete rminoto che abbia contribuito a l 

ragg iun g ime nto d e i sudde tti o bie tti v i ex articolo 59 commo 4 d e l CCNL Comp arto So nità 

1\ 11 59, cornrna ' I. CCNL Corn pano S<111i1 ;i 2 1105120 18 
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J) che g li ob ie tti v i cl i pedormonce cli unità operat ivo r isultcmo cosi incliv icluoti, come do 

richiomato Acco rcio del 3 0 / 0 7 /2020: 

tempestiv ità nello risp osto emerge nz iole; 

oclegua tezz o degli inte rven ti orgonizzat iv i; 

qualità d e l setting oss istenz iale. 

K) del rinvio, con te nuto ne l cita to accordo, a ll a contratta z ione integra ti va aziendale, ai fini 

de ll a va lor izz az ione, a ll 'inte rn o dell'orario di la voro, dei tempi moggiori per le operazioni 

cli "vestizione, svestiz ione e possaggio cli conseg ne" deg li operatori sa nitari direttamente 

impiegati ne ll e c1ttività di contrasto all 'emergenza epid emio logica eia Covid- 1 9, ex articolo 

27 comma 1 2, del CCNL 2 1 / 05 /2 01 8 Comparto San ità. 

A tal fin e è ivi prev isto, per il periodo di durata d e ll 'eme rg e nza ep idemiologica do Covid-

1 9, il riconosc imento di un maggior tempo, nel limite comp lessivo di 30 minuti per turno, 

risp e tto a l tempo g ià riconosciuto ordinariamente e fotti sa lv i i tempi cli maggior fovore in 

v igore eia CIA precedenti, pari a : 

1 O minuti p e r il personale che effettua operaz ion i di vestizione-svest izione; 

15 minuti p e r il persona le che effettua operazioni cli vestiz ione-svesti z ione-passogg io cli 

consegne; 

con la preci sazione che lo cldove - a sequ ito cli contra tto z ione inteq rati vo az iendale -

suss istono situaz ioni di magqior favore, p revedendosi g ià un tempo complessivo cli 30 minuti 

per le opero z ioni di vesti z ione /svesti z ione /p ossaqqio cli consegne, non si dà luoqo ad 

ulteriore incremento orario. 

L) de i contenuti de ll o De liberazione cli Giunto Reg ione Abruzzo numero 334 del 15 / 06/2020, 

reconte la riorganizzazione ed il pote nz iame nto d e ll o rete osped aliera per emergenza eia 

Covicl -19, in c1ttuaz ione de ll a norma contenuta all 'artico lo 2 del d ecreto leg ge 34/2020 

convertito 1n leg g e 77 d e l 17 / 07 /2020, ed in partico lare d e i contenuti del Pi cmo cli 

riorganizz a z ione 1v1 approvato e d all egato e, ne ll o speci fico, d e lla metodologi a app licata 

per la r·ipartiz io ne d eg li incent ivi cli cui a l paragrofo 4.3 e Tobe ll a 7c che tiene conto 

de ll ' inciden z a pe rcentuo le su bose r·eg io no le d e i prof ili profess ionali su ll o scorta de i 

dipendenti in se rvi z io a l 31 / 12/20 19, come eia tabe ll a che seg ue: 

Ruolo Sa nit c1 rio Dirige nz o 

Ruo lo Sonitc1r io Comparto 

Ruo lo Tecn ico Compar·to 

Ruo lo Profess ionale Diri genz a 

27% 

59% 

13% 

0,1 % 

I lavora tori so 1111nini strati. qu<1lora contribu isc<1110 al rngg iun g i111c111 0 cl i obi etti vi cl i pcrlùrnrnncc o svolgano atti vila per le quali sono previ ste 
spec ilì chc 111 c\e11 n1la hanno 111010 a p;utcc1p;11 c all' c1og<11 1one el ci co 11ncssi t1at1<1n1 c: n1 1 .icccs,0 11 . secondo 1 c111c11 clc lì 11 111 1n co11t1 atlil z1011c·\·1n1cg1a11va 
I 1clat1 v1 onc11 sono a ca 11 co c\ c) lo Std11z1,1111c1110 c\ 1 spesa pc1 il p1 ogc1to c\1 <1 t1 1vaz1onc el ci co1111 a111 c\ 1 so11111111 11 st1a 710 11 c a lc1npo c\ ctc111 111 <1! 0 nel 
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Ruo lo A mministrati vo Dirigenza 

Ruolo Ammini strativo Comporto 

0,2% 

0,7% 

M) de ll o indi vicluc1 z ione d e ll e unità operot ive presso le quo li estendere l'o ttribuz ione 

de ll ' inde nnità cli mo lottie infett ive in emerg enz o e pid emiologico do Cov id- l 9, ex ort icolo 

86 CCNL Comporto Sonità , o pero to do li o Direz io ne d e ll e Profess ioni so nitorie d e l comporto 

e d oppl irnto c1 for doto cl o l l 
0 

Morzo 2020. 

SEZIONE III\ 

ACCORDO 

Le parti. nel ri s petto dei contenuti e d ei richiami che precedon o , perve ngono al sequente 

accordo: 

ART. 1 - PREMESSA 

Il contenuto riportc1to nello precedente Sez ione IJ\, compresi i documenti r·egiono li ed oz iencloli 

ivi ri ch iomoti, v ie ne opprovoto clo ll e porti e si rende porte inte grc111te e sostonz iole d e l presente 

occordo e dunque integro lme nte c1pplicobi le, so lve le modifiche ed integroz ioni che seguono. 

A RT. 2 - OGGETTO 

Il presente Acco rci o lntegrotivo Az ienda le re go lo lo mate ria per: 

il riconoscimento cle ll 'eccez ionole otti v ità svo lto do l p e rsono le d ipendente (o tempo 

incl ete rminoto e determinoto) e dol p e rsonole rn somminist ro z ione lo voro ne ll o gestione 

de ll 'emergenz o e pidemiologico do Covicl- l 9; 

- i criteri cli r iport iz ione de ll e ri so rse ossegnote in sede reg iono le o li o AS L d i Teramo, g iusto 

noto RA/0240540/20 d e l 07 / 08 /2020, per l' incremento dei fondi controttucili per le 

cond iz ioni di lovoro d e ll o dirig enz o de ll 'Areo Scrnità e per le condizioni cli lovoro e incar ichi de l 

persono le d e l Comporto Sonitò e reloti v i fond i incenti vo nti; 

lo destinoz ione degli incre me nti d e i fond i c1utorizzoti con d ecreto le gge 18 de l 17 / 03 / 2020 

conve rtito in legge 27 d e l 24/04/2020, con successivo decreto legge 34 de l 19/ 05 /2020 

conve rtito 111 legge 77 d e l 17 / 07 /2 0 2 0, nonché con Accorcio Reg ione Abruzzo ed 

Orgon izzoz ion i Sinda cal i sig lo to in data 30/07 / 2020 e r·ecep ito con De liberaz ione cl i G iunto 

Reg ionole n. 553 del 14/ 9/2020. 

\ 
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ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Personale direttamente impiega to ne lle attività cli contrasto alla emergenza ep idemiologica 

determinata dal diffondersi d e l Covicl - l 9, così declinato: 

PERSONA LE COMPARTO SANITA': RUOLO SANITA RIO - RUO LO TECNICO - RUOLO 

AMMINISTRA TIVO. 

È ricompreso il personale a tempo indete rmin a to, c1 tempo determinato ed in somministraz ione 

lavoro. 

ART. 4 - RIPARTO SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE TRA I FONDI 
CONTRATTUALI 

4.1- FASE PREVENTIVA INCREMENTO FONDI 

La somma assegnata in sed e reg ionale a ll a AS L cl i Teramo viene ripartita, come d a seguente 

tabella: 

l . ne l rispetto della ripartiz ione tra Comparto e d Area pari a l 50% delle risorse di cui 

a lla Tabella A) D.L. 18/2020 e A ll egato C D.L. 34/2020, per la remunerazione del la voro 

straordinario, prev ia destinaz ione cli Euro 7 00.000,00 ol la remuneraz ione dell'indennità 

Ma lattie Infetti ve per il personale del Comparto Son ità; 

2. nel rispetto delle percentua li di cu i o li o De liberaz ione di Giunta Regione Abruzzo 

numero 334 del 15 / 06/2020, paragrafo 4.3 e tabe ll a 7c della rela zione a llegato, per le 

ri so rse regiona li di cui a ll a DRG 260/2020 da destinare olla erogozione del prem io ex Art. 

2, co.6, lett. b) D.L. 34 /2 0 20; 

Tabella 2) INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI 

RISORSE IMPORTO FONDO 

Risorse sla ta li - tabe ll a A) D. L. n. 18/2020 € l.2 1 0.1 59,44 

Riso r·se stcr ta li - tcrbe ll cr C) D.L. n. 18/2020 € 876.782, 15 

TOTALE RISORSE TRASFER ITE € 2 .086.941,59 

Ouotcr per indennità rnalcrttie infe ttive - or· e o € 700.000 Fondo Condizion i Lovoro ex o rt. 80 

compa rto CCNL 2018-2020 crrea comQorto 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER € 1.386.941,59 

STRAORDINARIO 

Ouotcr ripor tit cr - crrea comporto € 693.470,80 Fondo Condiz ion i Lovoro ex cr rt. 80 

CCN L 20 18- 2020 crreo comQar·to 

Quoto riport ito - Di ri genzo crreo so nitèr € 693.470,79 Fondo Cond izioni Lovoro ex o rt. 96 

CCNL 20 18-2020 cl ir·iaenzo o reo 

son ità i -(;\) ( 
·\ \ 
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RISORSE IMP ORTO FO NDO %DA DGR N. 334/2020 

Ri so rse reg ionoli ex DGR n. € 1.766.56 1,66 

260/2020 

Quoio ri partito - o reo € 1.284.290,33 Fondo 12remicilità e fosce 72,70% 

compo rto ex o rt. 8 1 CCN L 

20 18/2020 areo 

com12a rto 

Quoto ripart it o - Dir·igenzcr € 482.27 1,33 Fondo r·isultato ex art. 95 27,30% 

areo sanità CCNL 20 180020 

Dirig enza areo san ità 

4.2 - FASE CONSUNTIVA INCREMENTO FONDI 

Eventucili somme non spese, acce rtate a con suntivo, re lative ag li incrementi contenuti in tabe ll c1 2) 

Increme nto Fondi Controttuali con rif e rimento esclusivo a l Fondo Condizioni Lavoro ex a rt. 80 de l 

CCN L orea comporto, potranno esse 1·e destinate cii Fondo Premia lità e fasce ex art. 8 1 de l CCN L 

d e ll' area comparto p e r eventucili integraz ioni 1·ife rite al la prem ia lità Covid - 1 9. 

ART. 5 - DESTINAZIONE SOMME ASSEGNATE 

5.1 - TABELLA DJ DESTINAZIONE SOMME 

Di seg uito v iene riportata la tabe ll a cli sinte si d e ll a destin c1z ione d e lle somme assegnate p e r i l 

personal e di ambito Comparto, meg lio descritta nei paragrc1fi d a l 5.2 a l 5.4. 

Tabclb1 3) DESTI NAZIONE SOMME 

RISORSE FONDO DESTINAZIONE 

Indennità ex a rt . Lavoro Prem io ex art. 2, comma 6, 

86, c. 6, let t . C) stroord ino rio le tt. D) D.L. n. 34/2020 

CCN L 20 18/2 020 

a rea compo rto 

Riso rse statoli ex Fondo Condiz io ni € 700.000 

tobe ll o A) D.L. Il . Lovoro ex art. 80 

18/2020 CCNL 20 18-20 20 

oreo com12a rto 

Riso rse sto ta li e x Fondo Condiz io ni € 693.470,80 

ollegoto C) D.L. n. Lavoro ex art. 80 

34 / 2020 CCNL 20 18-2020 

a reo com12orto 

Risorse r·eg io no li ex Fondo 12 re 111i o li tèr e € 1.284.290,33 

DGR n. 260/20 20 fo sce ex o r t. 8 1 

CCNL 20 18 0 020 

I Cll'eO COlllQCl rt o 
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5.2 - INDENNITA' DI RISCHIO PER MALATTIE INFETTIVE 

Euro 7 00.000,00 vengono destinot i o ll ' incremento de l fondo ex art. 80 CCNL 2 1 / 05 /20 18 

" Condiz ioni cli lovo ro e incarichi" de l Comporto Sonità, quo le sommo vi ncol oto per l'estens ione 

del l' inde nnità cli ri schio per mo latt ie in fettive cli cui a ll 'art icol o 86, commo 6, lettera c) de l CCNL 

20l6-20 1 8 del Comparto Scmità, do corr ispondere a d eco rre re clo l l 0 
Marzo 2020 e per tutta lo 

durato de ll 'emergenz a epidemio log ica do Covid- 19 in corso, fino o l termine mmsimo non su periore 

al 3 1 / 1 2/2020. 

La corresponsione ovv iene nel r ispetto de ll e indi v iduazioni operate do li o Direz ione Profess ioni 

So nitarie de l Comparto, opp li rnte o for doto da l 1 ° Marzo 2020. 

5.3 - LAVORO STRAORDINARIO 

Le ulte riori somme, oltre le previs ion i de l p unto che precede e derivanti dall e risorse stota li, per un 

tota le cl i Euro 693.470,80, vengono d estinate a l pagc1mento d e l lavoro straord inario maturato a 

decorrere dal 01 / 03 /2020 e per tutta la durato de ll o stato di e mergenza e comunque non oltre il 

31 .1 2.2020, anch e in deroga ai limiti individua li annui stab iliti con d ispos iz ion i cli legge o cli 

contrattaz ione col le tti vo, in cons ideraz ione clel l'eccez ionc1lità ed impreved ibi lità d e ll e attività 

eme rgenzioli per il contrasto a ll a diffusione cie l Cov icl - 19. 

5.4 - PREMIO 

Le somme derivo nti da ll a DGR 260/2020, pari ad Eu ro 1.284.290,33, o ltre ad eventuo li res idui 

per somme non sp ese derivanti da ll e precedenti d estina z ioni, vengono utilizza te per il pagamento 

de l Premio ex Art . 2, co. 6, le tt. b) D.L. 34/2020, in rela z ione a l periodo decorrente dal 1 ° Marzo 

2020 e sino a l 30 April e 2020. 

La somma predetta pari od Euro 1.284.290,33 ri sulta comp leta me nte v inco lato a l pagc1mento de l 

Premio ex Art. 2, co. 6, le tt. b) D.L. 34/2020 e non può esse 1·e a lt r imenti clestinota . 

ART. 6 - VALORIZZAZIONE TEMPI VESTIZIONE/PASSAGGIO CONSEGNE 

In consid erazione cli quanto p 1·ecisa to ne ll' Acco rdo reg io nal e sottoscr itto il 30.7.2020, ne ll a parte in 

cui - con rifer imento a ll a te matica d e ll a va lo ri zzo z io ne , c1 ll ' inte rno de ll 'ora ri o cli lc1voro, de l magg ior 

tempo utilizzato da l personal e per le operazio ni di "vesti z ione , svesti z ione e pc1ssogg io cl i conse gne" 

d eg li operatori sa nitor i, o p era to ri soc io so nitori, operato ri te cnic i addetti o ll 'assistenz o e d ausi liari 

spec iolizzoti, clire ttome nte impieg o ti ne ll e ottiv ità cl i contrm to cill 'eme 1·genzo ep ide miolog ico do 

Cov icl- 1 9 - si dispone che laddove, a seg uito cli contrattoz ione integrativo oz ienclal e , suss istono 

situa z io ni cli maggior fovore, preved endosi già un tempo comp less ivo di 30 minuti per le operaz ioni 

' 

) 

increme.hto ora 1·io, si 

~\r 9 
i 

di ves ti z i one ~ ti z ion e/pmsogg i o d i conseg ne1 non si dà luogo 
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conv iene che presso la AS L cl i Teramo no n è possibil e p rocecle1·e od ul ter ior i vo lorizzoz ioni, 

o ll ' interno clell 'ororio cli lovoro, de l mogg ior tempo utilizzo to clol pe1·sono le im piego to ne ll e ott iv ità 

cli contrm to al l 'eme rg enzo ep id em io logica do Covicl- l 9 p e r le operazioni cli "vesti z ione, svesti z ione 

e pmsagg io cli conseg ne ", in quonto il re lotivo surp lus ormio è g ià prev isto do lio contrattoz ione 

integrativa oziendc1 le vigen te. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE Dl<:L PREMIO 

7.1 - PERSONALE BENEFICIARIO DI AMBITO COMPARTO 

Pe 1·sono le dire ttamente impiegoto ne ll e attiv ità cl i contrmto a ll a e mergenza epidem iologica 

determ inota dal diffondersi de l Covicl- 19. 

In port ico lore i l p remio è ottribuibi le a l personale cli seg uito sp ecif icoto: 

persona le de l comparto del ruolo san ito rio, 

ous iliar i speci o lizzoti, 

opera to ri tecnici c1cldetti o ll 'assistenzo; 

operatori socio so nitori, 

outisti cli ombu lonzo, 

oss istenti soc ioli , 

p e rsonole o mministrat ivo e p e rsona le te cni co chiomc1to o p restore serv iz io cl i supporto o ll e 

ottività corre lo te oli o sto'to cli e me rg e nzo (gestione f lu sso doti, conseg ne dispos itiv i cli protez ione, 

lo vor i di progettoz ione ed esecuz ione per ocleg uome nti strutturo li per e sig enze Covid e tc. ). 

7.2 - PERIODO TEMPORALE DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' RICONOSCIUTO 

AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL PREMIO 

Dol l 
0 

Morzo 2020 o l 30 Ap ril e 2 020. 

7.3 - MODALIT A' DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 

Il porometro cli occesso indi v iclu o le o ll e risorse incremento li de l Fondo Prem io li tà e fosce di cui 

o ll 'ort 8 1 CCNL 2 0 l 8 è inclivicluoto come seg ue. 

È stobilito un compenso gio rn o li e ro pe r ogn i g iomotc1 cli e ffett iva presenzo 1n serv iz io, così 

d iffe renz ic1to: 

€ 40,00 p e r· il p e rsono le compreso in f mcio A) im peg na to continu o ti vomente in attività 

ospeclo li e 1·e e t e rritor io li cli oss istenzo , e me 1·genzo e d iag nostico o fo vo re d i poz ienti 

Covicl - 19 ; 

( ' ~ 10 
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€ 20,00 per il personole compreso in fmcio B) impegnato occasiona lmente in ottività 

ospedciliere e territoriol i cli msiste nzc1, e me rg enza e diagnostica a favore d i pc1zienti 

Covid-19; 

€ 5,00 per il personale compreso in fa sc io C) non compreso ne lle fa sce A) e B). 

Il compenso è calco lato moltiplicando il numero d e ll e g iornate di se rvi z io effettivamente impiegoto, 

ivi compreso eventuale periodo di iso lamento p e r persona le pos itivo al Covid-19 (come do 

indicaz io ni contenute ne lla nota reg ionole prot. n. RA / 0240540/ 20 d e l 7.8.2020), che viene 

equiparato ad effetti vo serv iz io prestoto, ne ll e o ttività di contrasto a ll' e me rgenza epidemio logica 

da Covid- l 9 p er la somma attribu ibil e giornalmente e non può superare il massima le individuale di 

Euro 2.000,00, comprens ivi di oneri cont r ibut ivi ed IRAP. 

La suddetta somma vie ne erogota proporz ionalme nte a ll a percentuale di p erformance rc1ggiunta 

dall'unità operativa di afferenzo limi tatom ente a ll e ottiv ità d i con trosto c1ll'emergenza 

epìdemiologica da Covid- l 9, previo va lutaz ione dell 'Orgc111ismo in d ipendente di Vo lutozione della 

ASL di Te ramo. 

In merito all'indi v idu oz ione delle moda lità di erogazione del pre mio, resto confermato il Protocollo 

App licativo o ziend cile sul Sistema Premiante v ig ente. 

Il responso bile di unità operativo produce, utilizza ndo lo schema esemp lificativo allegato, una 

relc1z ione cli sintesi delle attività svo lte nel periodo Marzo-Apri le 2020 in merito: 

>- ag li interven ti organizzativi posti in essere p e r i l contrasto a ll a diffusione dell ' infezione da 

Cavie! - l 9 e per lo presa in carico dei pazienti; 

>- a ll a schedu lozione tempora le de ll a ri sposto emergenziale; 

>- a l rapporto sulla quo li tà de l setting ossistenz ia le raggiunto. 

Detta documentaz ione deve essere trasmessa a ll o UOC Gestione de l Personale, per il seguito 

dell'istruttoria di competenza. 

7.4 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ASCRIVIBILE ALLE FASCE A, B, C 

7.4.1 - FASCIA A 

Il personole è ascriv ibil e a ll a f osc io A) se rego lormente e stabilmente assegnoto oi turni di se rv1z 10 

ne ll e seg ue nti unità operative, ne l periodo l 
0 

Marzo 2020 - 30 Ap rile 2020 come do ri sultanze del 

Tabellone Turnist ica cli reparto: 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

È ascr itto a ltresì a llo foscio A ), il pe rsonale 

e lencote , p e r le so le 

rego larmente a sseg nc1to od unità operative diverse 

' iomate di<e ltam0 'pie gate \ ~ ll ~~ ottività per il 
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contrmto a ll o emergenz a ep ide miolog ico cleterm inoto clo l diffondersi d e l Cov icl- l 9 ne l t ratto me nto 

d i retto d i paz ienti pos itivi, compreso l 'a t t iv ità cli esecuz ione dei tamponi, riscont robi le da lla 

documentaz ione interna ed ottestata dcii Coordinatore / Dirigente Responsabi le d i Unità Operotivo. 

7.4.2 - FASCIA B 

Il personale è ascriv ibil e a ll o foscio B) se rego larmente e sta bilme nte msegnato ai turni di serv iz io 

ne ll e seguenti unità ope ra ti ve, ne l pe ri odo Primo Marzo 2020 - 30 Ap ri le 2020 come ei a r isu lta nze 

del Tabe llone Turnist ico cli reparto: 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

7.4.3 - FASCIA C 

Rie ntro in fo scio C) il persono le del comparto ch iamato a prestare serv iz io cli supporto o lle a tti v ità 

corre la te a ll o stato di emergenza (g estione flu sso doti, attiv ità cl i approv ig io namento e conseg ne 

dispositi v i, e tc. ). 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

7.5 - NOHMA COMUNE ALLE TRE FASCE A, B, C. 

Per l' ind iv iduaz ione de lle fosce d ia nz i menz io nate l'assegnazione deve risultare do documentaz io ne 

formole deb itamente sottoscritta da l dir ig e nte d e ll e professio ni sanito ri e e/o c1ttestata da o ltra 

docume ntaz ione forma le cli unità operativa confe rmota dol io direz ione delle professioni scm itarie. 

Tede docume ntaz io ne deve o ffrire precisa indicc1z io ne de ll a t ipolog io cli lc1 voro esp leta to e d e l 

p e riodo te mporole d i o ssegnaz io ne p resso i se rv iz i utili a i fini de l riconoscimento d e l premio 

discip linato dal presente accorcio. 

ART. 8 - NORME FINALI 

Le parti danno a tto che le somme asseg nate da ll a Reg ione Abruzzo a titol o cli incremento 

fondi sono do consicl ero re in d erog a a l rispetto d e i v inco li so nciti clcill 'art. 23 comma 2 d e l D. Lgs. n. 

75/20 17, che preved e , c1 decor re re d a l 0 1/ 0 1/20 17, che l' a mmontare comp lessivo d e ll e somme 

de i fondi non posso supera re il cor ri spondente im porto determ in ato p e r l'anno 2016, come eia 

rich iamo conte nuto a l l'a r t. 81, comma 5, del CC NL Comparto Scinità 2 1 / 05 /201 8. 

Le pa rti co nco rdano che eventuali p roventi der iva nti da ll 'a ttuaz io ne d e llo DGR Reg io ne 

A bruzzo, nume ro 1 88 d e l l 0 / 04 /2 020, ad ogge tto "Sonz ioni Cov id- l 9. In d irizz i p er la gest io ne 

fin a nz ia ri a e con tob il e " , sora nno cl estin oti od innemento 1·e i fondi p e r la .1·etribuz io ne p1·emio le in 

quoto pmte trn .Cornpmto e A'ea San ità ne l ci ;petto de lle p.ercen tu a l; d if z i applica te (ved i ;oprn 

percentua I• a p p hcote 'n Tabe lla lnccernento Fond' Co ntrnttu ~ I ,) . I [ \ u , 
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Le porti concordcino ciltresì che eventuoli risorse che dovessero resicluore ne ll 'cimb ito de lle 

morse cli cui sopro che vcmno ciel incrementare il fondo condizioni di lavoro ex art. 80 del CCNL 

areo comparto de l 22 .5.201 8 saranno destinote a l Fondo pre micditò e fosce ex art. 81 de l r iferito 

CCNL, stobi lendosi sin d'oro che d ette risorse - prev io ulte riore specifico accordo saronno 

destincite pr ioritoricimente cd riconoscimento de ll o fascia C p er il personcile afferente le UU .00. 

az iend ci li ne ll 'ambito de lle qua li sono stc1te att ivcite aree fi ltro e/o percorsi Cov id cii fine di far 

fr.onte a ll 'emergenza e pidemiologico da Covid- 1 9 e che non sono r ientrate ne ll e fosce ind iv iduate 

nell'al legcito al presente accordo come destinatarie de ll a prem ia litò finonz icita mediante il riferito 

incremento di € 1.284.290,33 d e l fondo premialitò e fmce in bme a ll e risorse regiona li ex DGR n. 

260/2020. 

Ne l cmo di incapienza dei fondi d i cui a l presente acco rdo destinati cii pagomento dei 

premi, tutte le retribuz ioni individuci li premicinti cci lcolcite secondo il mecccinismo sopra approvcito, 

soro nno ridotte proporz iona lmente f ino a lla concorrenzo de ll a somma moncante. 

Le porti stab iliscono sin d'ora che eventuali u lteriori o sseg nazioni di risorse dci parte de ll a 

Reg ione Abruzzo, ai fin i di cui cd presente Accordo, verranno automaticamente ripartite con le 

modcilitò e le percentu a li stabi lite ottraverso il presente accordo. 

Letto, c1pprovoto e sottoscritto nel la formo della pre intesa il 27.1 0.2020. 

0 . 
~~~;t~o~ e u~ :n~~~ Doti.Maurizio Di Giosia ~~· 1 --·-l-, ' 
Il Direttore Amministrativo Doti. Franco Santarel li __ L--'-lf-M-u-L&-1=-~ d~t lAJ ~- - -----
11 piret'.or~ .9~ 11a\UOC Affari Generali e ff della UOC Gestione del Personale Doti. Rossella Di Marzio 
{tp~ , ~ 

I Dirigenti delle Pmf ". :oni San itarie del Comparto Dott.ssa Michela Giovanna Pace, Doti. Giovanni 
Muttil lo ...... ~ . 

Il Diri~ jè,~ a UOC Gestione del Personale Doti. Luigi Franciotti 

PARTE SINDACALE: 
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TABELLA RIPARTI ZIONE FASCE PER ATIRIBUZIONE PREMIALITA' COV ID 

P.O. TERAMO OECORRENZ.:. P.0 . ATRI DECORRENZA 

UOC MALATIIE INFETilVE 01.03.20 
UOC MALATIIE RESPIRATORIE (MALATTIE 1NFEfTIVE 21.03.20 

PRONTO SOCCORSO - O!l! .. PRE TRIAGE 01 .03.20 PRONTO SOCCORSO-+- OBI+ PRE TRIAGE 01.03 .20 

SERVIZIO 118 01.03.20 

POSTAZIOME EMERGENZA TERRITOll m.o3.20 POSTAZIONE EMERGENZA TEHHITOH. 01.03.20 

ANESTESIA·RIANIMAZIONE *...,soto PEH i i 01,liJ'iiN 

B.Ul.' Jlt1 bbl. ~ J 11.03.20 ANESTESIA-lllANIMAZ!ONE ~ 
UOC RADIOLOGIA-RMN 01.03.20 UOC nADIOLOGIA 01.03.20 

UOC PATOLOGI/, CLINICA 01.03.20 UOC PATOLOGIA CLINICA Ol.03.20 
V V ;•••o •-• - - • • • • ••• ~ 

Til:.''ISFUSIO':E lo i.oJ.20 SERVIZIO 01 IMMUNOEMt.TOlOG!t. e TRA5fUS10N( 01.03.20 

CARDIO COVID (Cardioch:r· UTIC) 26.03.20 

TEAM TAM;)QNI 20.0 3.20 

SUPPORTO USCA 08 .011 .20 

'ln q11este UU 00 asseanat o pcrson;i!c ;rnche cl• <iltre UU 00 

111 ot1re alc11111 oue raton 1ircse1111 so lo a m ar zo 

P.O. TERAM O DECORRENZA 

DIREZIONE 11/EOICA 01 PR :::S JDlO (1} 1 03.20 

I DiREZIOf\.E PROFESS10!\I SANITARIE !2) l.03 20 

AHEA FILTRO MEDICINA {Mcdicma l11te111aJ {J) 20.04. 20 

AREA CHIRURGIA COVID {4) lG.04 20 

CAf'IOIOI OGlf\ covio 
MEDICINA COVID 

lUfl:GOOFGEN7fl COVID 

011 f OPElJ!A COVIO 

CtuRUllGlflCQVlD 

tEll1\l'IA f.MOOF.PUf'lf\TIVA COVIO 

M(01(1Nf\ rtSl(f\ 1111\BIUTt.TIVt. 

OLOCCO OPERATORIO· Rl1\NIMA.ZION( COVID 

1(AM TAMPONI 

SUPPORTO USCA 

P.O. ATRI 
DIRE210NE MEDICA DI PRESIDIO 11) 

OIRE210NE PROFESSIONI SANITARIE (2) 

ENDOSCOPIA 

PEDIATRIA COVID 

uoc OSTETRIC1A·G1NECOLOG11\ 13.03.20 COSTI cow.u~.I Pll(SIOIOCUVIO (6) 

BLOCCO OPERATORIO GENER,\LE 01,0.1.W--- ,1 1- , , ...,. ~ '*> 1"1''1 r-~ 

UOC TERAPIA INTENSIVA CAR0!0C l1JRURGICA f5) 28.03.20 

BLOCCO OPERATORIO CARD!OCH!RURGICO (5} 28.03.20 

Afl:ESrESIJI ( .lRO!OCt1ritURG!t. ( 5 ) 28.03.20 

SE'lviz : o EMOD:o.:A.''\ICt. (5 + ) 18.03.20 

13.03.20 

09.03.20 

13.03.20 

23.03.20 

23.03.20 

16.03.20 

30.03.20 

09.03.20 

AREA TERRITORIALE 

123.0l.20 
(1 1\ e 20.011 .20 

DECORRENZA 

01.03.20 

30 03.20 

28.03.20 

13.03.20 

UOC ANATOMIA PATOLOGICA 01.03.20 ANATOMIA PATOLOGICA 01.03 .20 

P.O. GIULIANOVA DECORRENZA 

PRONTO SOCCORSO.,. 013 1+ PRE TRIAGE 01.03.20 

POSTl\Z lON E EMERGENZA TERRITOR 01.03.20 

O'l-,o~: 2-020 
UOC RADIOLOGIA 01.03 .20 
UOC PATOLOGIA CLINICA 01.03.2 0 

t-.100 IMMUNOlMf,llllUC.l•\l' IHA'.:>fUSH)Nr 01.03.20 

pp ,.,,..., 1n'inl 21.03.20 

!(AM TAMPONI 31.03.20 

" Opera to ri asscan.'.l t1 dall,1 Chirur[!1a c Ortoped1:i P.O 

G1ul1auova • Vedcrc nomin,:nivi 

P.O. GIULIANOVA 
DIREZIONE MEDICA 01 PRESIDIO 

OlREZJONE PR0fESS10NI SANITARIE (2) !.03.20 

P.O. SANT'OM ERO DECORRWZA 

PRONTO SOCCORSO+ OBI• PRE TRIAGE 01.03.20 

POSTAZIONE EMERGENZA TERRITOR 01.03.20 

UOC ltAOIOLOGIA 01.03.20 
UOC PATOLOGIA CLI NICA 0 1 03.20 

I 
tEAM TllMPONl 12 7.03.20 
SUPPORT O USCA 120.0li.20 

P.O. SANT'OMERO DECORRENZA 

OlllEZlONE MEDICA DI PRES IDlO 

DIREZIONE PROFESSIONI SANITARI( (2) 1.03.20 

r'~'"~V~12~10~M ~E~ D ~ IC ~ O ~C ~ O ~ M_P ~ET~'~"~ "~- --- ~1~.0~3 ~ . 2~0- -~ ' ~ ' "-V~1 2~10_M_E _D_IC _O_C _ O _M_ P _ ET _ E _ N_TE _____ ~J_ .0_3 _ .2_o __ ~SE _R_v_12_1o_M_E_ D _ IC _O_C_O _M_ PE _· T_[N_T_E ___ ~l_ .0 _3._20 __ ~S_ER_V_12_10_M_ED _ IC _ O _ C _ O _M_ P _ ET _ E _N_ TE ___ ~ 1.03. 20 

B 
SI ES P 

\1) fJ! !J MllNt.Gtll · t1SS1STENl1SOClllL1 

{2) ~ULO 1m lfl(l'o;~I OP~ F CA Si • ,·,\ ~ ,.'l. GE/l 

\ /QTE (3) SOLO llW• 1'1\R'f 01 OPfR,\IQR: t Sll~O ;l1\l 200.1 

(4) (P'.). E o~s 01 O!V[R~l uu 00 (l!llCUkG1Ct•f 

(5) SOLO :>ER LE oa.1c co.v.u~ICATE 

ADI 

UOC FAHMACIA OSPEDALIERA 

Ol.03.20 

I 
120.011.2020 

I 
I 

I 
AREA TERH!T0!1 tALE 

(1) TECN ICO NEUROFISIOPATOLOGIA· ASS. SOCIALE 

{2) SOLO REFERENTE D?S 

(6) AUS1 LIAHI DEL POOL TRASPorm 

I 

(2) SOLO REFERENTE DPS 

AREA TERRITORIALE e SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO 
I I I ADt Roseto 

! servizio Cardiologia P.O. Atri 113.04.2020 l 
I I I 
! UOSD FARMACIA OSPEDALIERA I I UOSD FARMACIA OSPEDALIEn.A 

(2} SOLO REFERENTE DPS 

DECORRENZA 

I I AD! N<:reto 

I I 
I I 
I I UOSD FAHMAC!A OSPEDALI ERA 

Personale amministrativo e persooall: tecmco chiarn;ito a prestare serviz io d i suppono <illc atlivitil correl;ne allo s1a10 d i emergenza {gcsuorie fluss i <lat i. consegne dis11ositivi di pro te z10ne, lavori di proge11az ior1e e<t esecuzione per ath.'e,ua rne11t 1 st ruttu r ali per 
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28/10/21)20 https://webmail .pec.it/layout/origin/html/printMsg. htrnl? _ v _ =v4r2b6 ·1 .2020·1O14 _ 'i 650<'.!:coniicl:=ll:folder=SUSCT·t g=&msgicl==253948:b .. 

Da "fpcg i lteramo@cert. abruzzo.cg i I. it " <fpcgiltera mo@cert,abrnzzo .cg il , it > 

A "ASL Persona le" <risorse. um ane@pec.as lteramo .it> 

Data merco ledì 28 ottobre 2020 - 11 : 07 

Cona la presente si chiede : 
di apporre in ca lce all'accordo sindacale pe r la premia lit à Cov id la 
seguente dicitura 

- "La FP CGIL Teramo, non firma e conseg na dichia razio ne a ve rba le" ; 

- di allegare all'accordo in paro la la dichiarazione a ve rbale 
allegata . 

Cordiali sa luti . 

I l Segretario dell a FP CGIL Teramo 
Pa ncrazio cord one 

Al!egato(i) 

2020_ 10_ 27 _ dichiarazione_f. pdf (870 KB) 

•s://webmail.pec. it/layout/origin/htrnl/printMsa.html? v =11Ll. r?h<=: 1 ..,",.,"""''' '~~~ -



Teramo, v iale F.CRISPI, 173 - 181 
Te l 0861 210944 

~.-.~ "' """' liiì Fax 086 1 210921 
fl"lffi@ Posta cert fpcg il teramo@cert.abru zzo .cg il.it 

fpq] il te@tin.it 

Teramo, li 27 ottobre 2020 

Dichiarazione a verbale FP CGIL Teramo 

La proposta di accordo sindacale per il personale ci el Comparto Sanità proposto dalJ a ASL di Teramo 

recepisce l'accordo regionale del 30 lugJj o 2020 senza proporre alcuna novazione rispetto allo stesso, 

pertanto non sarò sottoscritto da guesta Federazione per le ragioni ampiamente rappresentate nel corso 

delJa trattativa e di seguito brevemente, a titolo non esaustivo, vengono richiamate: 

" l'accordo in discussione non riconosce una premialità a tutti i lavoratori in servizio nei mesi di 

marzo ed aprile 2020, i guali con la loro presenza in servizio, a diverso titolo, hanno contribuito 

al contrasto della diffusione del virus; 

G li importi continuano ad essere al di sotto delle richieste avanzate in sede regionale ed incon-

gruenti con altri riconosciuti in periodo COVID (rimborso trasferte); 

~ Non è stato ch iarito che gli importi previsti per fasce vann o corrisposti per ogni giorno di pre-

sen za e non legati ad una ulteriore valutazione ex post, guindi ulteriore rispetto a quella presen-

za; 

e le richieste relativa al riconoscimento dei tempi di ves ti zione reali non sono state accettate; 

e il non aver ado ttato come criterio guello dell'esposizione al rischio del personale in servizio nei 

mesi di febbraio e m arzo 2020 ha escluso le lavoratrici e i lavora tori quali a titolo esemplificati-

vo e non esaustivo 

in FASCIA B: 

Aree Filtro delJ e unità operative di: Ortopedia, P ediatria, Cardiologia, Neurologia, Neu-

rochirurgia, Oncologia, Chirurgia T oracica/Vascolare, Chirurgia Generale, Hospice, 

U tic, Urologia /Otorino, P sichiatria, RSA Casalena,, Radioterapia, Dialisi, Dh Oncologi-

co, E ndoscopia, Operatori impegn ati nel servizio di Pre-Triage es terno, Servizio di Car-

diologia (per T eramo gli Operatori prestanti se rvi zio presso iJ primo lotto) . 

in fascia FASCIA C. 

o Poliambulatori e Cen tro prelievi, Medicin a Nucleare, Medicina Fisica e Riabilitativa, DH 

Medicina, U.O.C. Attività amministrative assistenza territoriale e di strettuale, Farmacie, 

Magazzi nieri. Inoltre per il Presid io Covid di Atri : D irezione Ammin istrativa , centrali-

no, ufficio tecni co. 

Per le ragioni qui brevem ente richi amate, la FP CG JL Teram o no n sottoscrive l 'accordo. 

Il segretario de.Ila FP CGIL Teramo 

~ Pan~razio Cord9r;>J 

r \.o/\_~- .. .o C-1 ['-./--
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ASL 04 !ERJ.\IVlO 

La scri vente OS j\JLJRSlf\JG UP, ha contr ibuito 3 i ~Jnificativarnen t e con i cornponenti R.SLJ 
ed le alt1·e OOSS ne ll'apprn-tare notevoli moclif1che m ig liora ti ve a! testo proposto 

da ll'az iend a. 11ell 'o tti ca di una v isio ne comp lessiva ne/l'applicazione dell 'accordo per il 

riconoscimento premiaiità Covic! 19 . La pre intesa a cui ha aderito la magg ior pa1ie del!e 
OO SS pe1·ò. f\!ON risponde ai princ ip i di ind iri zzo pe1· il qua le so no stati erogati Ne llo 
specifi co. tale incentivo è legato a ll a gestione de ll'ecceziona le ecl impreveclibile cari co 

assistenzia le a cui il pe rsona le ha dovuto far fronte , soste nend o cond izion i operat ive di 

lavoro straord inariamente comp lesse e part ico larmente fat icose. 

Appare fumi luogo il fatto che l'accordo preveda il 1·icon oscimento in fascia B Delle 
Direz ioni rned iche , De ll a Direzio 11 i de lle profess ion i sanita1·i e e IVled ico competente , a 
se rvi zi ch e hanno svolto le proprie atti v ità ne ll 'organi zza z ione- gestione de ll'emerge11za , a 
cu i si po teva pe 11sa re acl un asseg nazione di fasc ia C . 

Si tenga conto a ltresì che ta le accordo disattende quanto previsto da ll 'accorcio reg ionale 
il quale a ll a Fasc ia B ( Pag 4 dell 'accmdo ) preved e il riconoscimento a Dege nze e 
se rvi zi in Pres id i NO Covid d i cu i g ran de assenza inspiegabi le degli hospice . 

A ppare alt rettanto arbitrario d isattendere qua nto ripmtato ne ll'accord o reg ionale 

relat ivamen te a/l 'indennità di ri sch io pe1· malatti e infett ive cl i cui a/l 'ari .86- comma 6- lett C 

ne l quale detta Indennità viene ri condotto a TUTTO il Pe rsonale Sanitario del com parto ; 
pe rtanto le restriz ioni poste cla ll 'aziencla non sono eia no i né cond ivisibili né accettab ili_ 
nonostante compren diamo la capien za limi tata del fondo e fre tta con la quale l'az ienda 
debba re ndicontare. 

Di conseguenza a quanto descritto , la scrivente O S Nursi ng Up Non sottoscrive detto 
accordo. 

Lanciano , li 30/1 0/2 020 , --?"~-1~ /---") 
Consigliere Re fe rente Reg iona le Nursing Up Paf r f~ Bianchi 

,--k y 
Dirigente Sindaca le Aziendale Nursing Up ( E 'ii i?f. · )'Z '. _.C~ i 

! 



Direzione Generale 

Da: 
Inviato: 
A: 

Oggetto: 
Allegati: 

SI INVIA ALLEGATO 

I 
------~1_ __ _ I . ' .- ! 
I ' -n ·- ' '1 • ' - n - l 151 KUl I CR.A. ___ __ --·- -----------1 
~'1 .G. ~ .. S, -~ i) , . ~ \.i 

; ------·---------T·-· .. -----~- .. - I 

· :·.] r';.~::r . ..;(J1·;a!:.~ 1 [j Ua P.,,i:i . . 

i ' 
: ~~-t~:.;; 1:)rìE'(ld I [L ;;. ;tjv ,t ~ r~:cn:\.~· .'!: 

! 

i'.. !,c\f-;ari Genernli 1
1
· CJ Provve:fao;.,-

1 • I - ' : Urt. Lega.e I <::conom;J.:c. 

· . '.\>=o; rnJz ./Quaiità J O 01p .. ~ss. b·rit. . · 

: ;J Uri. !r;fermierist. I o _____________ .. _ 
i I ; 
: CjOip . Preve11ziore j [] ______ _____ __ __ __ : 
I 1 i 
! ns l i 'n"""''°''. I : ·i : I=' 15 em. - ,_,, ,"- "I '-~--------- ---- J 

... -- - · -· --- . . -· -'--···--·----~-- - -- · ___ , 

as i rsu 

lunedì 5 ottobre 2020 11 :53 

Di Marzio Rossella; alberico maccioni; andrea sa lvi; annunzio algenj (a lgenj66 
@g mail.com); Marchetti Anton io; Boffa Divinange lo; Cafarell i Enzo Pasquale; Del 

Gaone Domenico; Di Giuseppe Giuseppe; FSI Christian Francia; FSI Salvatore Placidi; 

Marco Di Filippo CISL; Marini Mario; Matteucci Stefano; pancrazio cordone CGIL; 
seg reteria provinciale UIL; Stufano Margherita; UIL comparto Anton io Caprini; uil 

comparto Giulio Cesare Matè; Varani Mass imo; Asto lf i Va lent ina; Bernesco Lina; 
Bufo Manuela; Casa lena Andrea; Cinall i Davide; De Febis Marco; De Zo lt Giuseppe; 

Di Carlo Emi liano; Di Egidio Fe li ce; Di Marco Gabriele; Di Marco Marco; Di Marco 
Natale; Di Ottavio Cristina; Di Pao lo Anton io; Di Sante Federica; Febo Alessio; 
Figliola Maria Pia; lodice Lorenzo; Lisc iani Pasqua le; Macrillante Anton io; 
Marca ngelo Francesca; Mariani Flavio; Mettimano Agnese; Micolucci Mario; Nappa 

Olimpia; Nari Dino; Pannelli Luciano; Rugg ieri Luca; Tosi Delo; Visc iotti Francesco; 

direzionea; Direzione Generale; dirsan; Di Giosia Maurizio; Mattucci Maria; Santarelli 
Franco; Pace Giovanna Michela; Muttillo Giovann i; Franciotti Luigi; Ciarrocchi Serg io 

VERBALE R.S.U. DEL 01 .10.2020 
verba le R.S.U. 01 .10.2020.docx 
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VERBALE R.S.U . DEL 1/10/2020 

In data odierna è stata convocata la R.S .U. a mezzo mail. 

Presenti: 

Tosi Delo, De Febis Marco, Mettimano Agnese, Visciotti Francesco, Cinalli Davide, lodice Lorenzo, Di Febbo 

Dan ilo, Di Paolo Antonio, Di Marco Natale, Bucello Giacinta, Casalena Andrea, De Zolt Giuseppe, Di Marco 

Marco, Di Egidio Fe lice, Nori Dino, Micolucci Mario, Astolfi Valentina . 

Constatato dal presidente il ragg iungimento del numero legale la riunione ha inizio alle ore 10.00. 

L'assemblea decide di modificare l'ordine del giorno inserendo tra i primi due punti il BONUS COVID e gli 

INCARICHI DI FUNZIONE. 

1. PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: BONUS COVI D. 

Si evidenzia che la CGIL che non ha sottoscritto l'accordo sul BONUS COVID a livello regionale in quanto non 

condivideva il testo . 

In merito all' art. 4 - Riparto somma Assegnata dalla Regione, la RSU all ' unanimità chiede chiarimenti sulla 

ripart izione delle risorse disponibili per lo straordinario, in particolare "Quota ripartita - area comparto" e 

"Quota ripartita - Dirigenza area sanità" sono suddivise al 50% invece del 70% e del 30%. 

La RSU all'unanimità chiede alla Parte Pubblica la modifica dell'a rt.6 della proposta di accordo in quanto 

ritiene insufficiente il riconoscimento di so li 30 m inuti per le operazioni di vestizione e svestizione, come da 

procedura specifica aziendale, al personale impiegato nelle attività di assistenza diretta ai pazienti COVID-19. 

Si ri chiede altresì la liquidazione di tutte le ore autorizzate dai responsabili dei reparti nel periodo COVID. 

In merito ai criteri per la destinazione del premio al personale la RSU chiede che tutto il personale del Presidio 

Ospedaliero di Atri sia compreso in "Fascia A", in quanto ospedale COVID; si chiede l' inserimento di tutti gli 

operatori che hanno percepito l'indennità di malattie infettive e le UU .00. che sono organizzate con aree 

filtro interne nella " Fascia A"; inoltre tutte le UU .00. ed i Servizi ambulatoriali della ASL di Teramo, non 

ricompresi in "Fascia A" devono essere ricompresi nella " Fascia B", seguendo lo stesso criterio che è stato 

adottato per il Servizio Medico Competente e per le Direzioni Mediche e per le Direzioni delle Professioni 

Sanitarie di tutta la ASL. 

In ogni caso il compenso di "Fascia C" deve essere corrisposto a tutti gli operatori del comparto che non sono 

compresi nelle fasce precedenti . 

Si chiede la decorrenza della premialità COVID dal 1 marzo 2020 per tutte le UU.00 .. 

La RSU chiede chiariment i sui criteri di assegnazione delle indennità di malattie infettive e su ll'interruzione 

de ll 'erogazione delle stesse nei confronti di alcune UU .00 .. 

2. SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: INCARICH I DI FUNZIONE. 

In riferimento alla TABELLA I: TIPOLOGIE INCARICHI PROFESSIONALI - "Supporto organizzativo 
Direzione Professioni Sanitarie Presidi Ospedalieri ", si chiede l'istituzione di un esperto per ogni area 
sanitaria (infermieristica , tecnica, riabilitativa e della prevenzione) . 

La RSU chiede la modifica dell'art. 6 punto 2) del rego lamento aziendale chiedendo che non ci siano 
limiti nella presentazione della domanda. 

Inoltre si chiede di equiparare il valore economico tra gli incarichi di funzione amministrativa e 
sanitara . 



Pur apprezzando il lavoro di revisione degli incarichi di funzione, la RSU conferma la richiesta 
delle modifiche contenute nel verbale precedente del 24.08.2020. 

3. TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: VARIE ED EVENTUALI. 

La RSU chiede la ripresa dei lavori di ristrutturazion e dei locali della Rianimazione e della Chirurgia del Presidio 

Ospeda liero di Atri in quanto l' interruzione dei lavori comporta una notevole penalizzazione delle attività ed 

una rid uzione dei posti letto. Inoltre è inaccettab ile che, durante lo stato di emerge nza per il Covid 19 , un 

Ospedale non sia dotato di una Rianimazione idonea . 

La RSU all'unanimità chiede le motivazioni del mancato pagamento del progetto 118 (codice 17 e 22) e del 

codice 3 UOC Pato logia Clinica anno 2014/2019, inoltre si chiede l'a utorizzazione al pagamento della 

maggiora zione oltre alla sesta reperibilità per gli operatori che effettuano la reperibilità con la durata di 11 

ore . 

La riunione termina alle ore 14:00. 

f.to il Presidente 

Tosi Delo 



· TERAMO 

Coonlinamento Staff di Direzione 
Dirigenti de!fe Professioni Sanitarie 
Do/I Giovanni Muttillo - Dr.ssa Giovanna M. Pace 

All a e.a. 

e .p.c 

Dr. Mauri zio Di Giosia 
Direttore General e AS L Teramo 

Dr. ssa Maria Mattucci 
Direttore Sanitario ASL Teramo 

Dr. Franco Santarelli 
Direttore Amm ini strat ivo FF 

Dr. ssa Rossella Di Marzio 
Direttore FF UOC Gest ione del Personale 

Oggetto: proposta incar ichi di funzione - Revisione Settembre 2020 

[n riferimento alla richi esta pervenuta tramite mail in data 2 1. 11.2019, si trasmette Proposta di 
individuazione di in cariclzi di fun zione per il comparto ci el ruolo sanitari o secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento az iendale. 

Per la proposta allegata si premette cbe: 
con Deliberazione n. 654 del 12.04.2019 si è provved uto alla costituzione dei fondi cli area 
comparto, stab il endo il fin anziamento per l' indennità cli coordinamento nell a mi sura cli E 
298.085 ,32 e il finan ziamento per l' indennità dell e l'osizioni Organizza tive nella mi sura cli E 
123 .474 ,96 
nell ' mrno 2018 per l' indennità cli coo rdinamento parte fi ssa e vari ab ile è stata spesa la 
compless iva so mma cli E 185 . 780,59 
nell ' anno 20 18 per l' inden nità cli Posizioni Orga ni zzati ve è stata spesa la co mpless iva somma 
cl i E 70 .330,85 (Ta b. I). 

All a luce cli quanto premesso, per la proposta relati va all e tipo logie cli incari chi cli funzioni , ei a una 
simulazione effettuata , s i ipot izza un finan ziamento pari a E 25 0.000,00 per gli inca ri chi cli 
organi zzazione, su tre li ve lli cli arti co lazioni (tota le 66 inca ri chi ) ed una so mma cl i E 48.085 ,32 per il 
finan ziamento deg li incar ichi pro fess iona li (totale 18 inca richi ) ei a graduarsi, in entrambi i cas i, com.e 

da pes:tur(11ista nel Regolarnenlo,;\endale 

\(J Lf; (u~ ~ ,A-
~! 



È allrcsì necessa ri o, ev idenziare che, come previsto cla ll 'Art.2 1 CCNL 2 1. 5.2018 - Indenn ità cli 
coordina mento ad esaurimento- res tando ferma la co rresponsione, prevista eia// 'ari. 10. co1111110 2. 
del CCNL del 20. 9. 200 I Il biennio economico (Cool'{/inamento). del! 'indennità di coordinamento -
partejìssa - in via permanente ai collaboratori prn/essionali sanitari - caposala - già appartenenti 
alla categoria De con reali fi111:::.io ni di coordinamento al 31agosto2001, dal relativo finanziamento, 
do vrà essere considera la la decurtazione dell'i mporlo per garantire l' erogazione de ll e suddette 
indennità, che alla data ci el 3 1.12.2020 ri sulteranno essere, per l' area sanitari a, n. 36. 

Si preci sa, infine, che dall a simul az ione sopra riportata è rimasta escl usa la spesa ri fe rita alle fig ure 
cie l ruolo tecnico ed arnm ini slrnli vo, attenendos i a quanto richiesto per ciò che concerne 
!"individuazione di incarichi cli funzione per il co mparto del ruo lo sanitari o. 

Impor·to finanziato con Speso anno 2018 

Del iberazione n. 654 

del 12.4.2019 

(costituzione fondi 

anno 2018) 

298.085,32 coord inamento parte f·ì ssa ruo lo sanitario 149.826,69 
coordinamento parle variab ile ruol o sanitario 25 .922,28 
coo rdinamento parte fi ssa ruolo tecnico 8.359,82 
coo rdin amento parte vari abi le ruolo tecnico L. 67 1,80 

185.780,59 

123.474,96 Pos izio ni organizzati ve ruolo sanitario 9. 177,59 
Posizioni organizzati ve ruolo tecnico 8.175,60 
Posizioni organizzat ive ruolo amm. vo 52 .977,66 

70 .330,85 

Ta b. I Fi nanziamento e spesa indennità coorclinamento e posizioni organi zzat ive 20 18 
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C oordinamento Staff di Di1·ezione 

Dirigenti delle Professioni Sonitorie 

TERAMO Dorr. Giovanni M uttil/o Te l. 0861 429779 Dr. sso Giovr1111rn M. Pace Te l. 0861 429553 
Te l. 086 1 429763 - 086 1 429864 

Settembre 30.09.2020 
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Incarichi di Funzione 
In relazione alle es igenze di servizio e su lla base de ll 'assetto orga nizzativo, del contesto 
normativo reg iona le e nazione di 1·ife ri mento, in coerenza con le necessità strategiche e 
gestionali nonché in relaz ione alle esigenze di servizio e nei limiti de lle risorse a ciò 
riservate, si propongono i seguent i incarichi di funzione, dist inti su base contrattuale (art. 14 
CCN L 21.5.201 8) in: 

· incarichi di organizzazione 
· incarich i professiona li . 

INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE 

Gli in carichi da affidare in questo ambito comportano l'assunzione di specifiche 
responsab ili tà nel la gestione dei processi ass istenziali e formativi connessi all'esercizio de lla 
funzione sani ta ri a. Gli incarichi di tipo organ izzativo si dist inguono tra quelli che prevedono 
l'esercizio de lla funzione di coo rdin amento (ex L. 43/2006) e quelli che non la prevedono. 
Al riguardo, pe r la grad uazione deg li stess i è stato necessa rio distinguerli secondo la 
seg uente articolaz ione (F ig .1 ): 

1. Incarico Compless ità Organ izzativa (l .C.O .) 

2. Inca ri co Coord inamento Integrato (l .C. I) 

3. Incarico Funzione Coordinamento (1.F.C) 

·' 

ICO 

In car ico Comp less ità 
Organ izza t iva 

ICI 
Incarico Coordina m ento 

Integ rato 

IFC 

Incar ico Funzione 
Coord iname nto 

Fig .1 Arii co lazione inca richi di funzione orga nizzativa 
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Descriz ione degli incarichi di organizzazione e profilo di ruolo 

1. Incarichi Complessità Organizzativa (l.C.O.) 

Incarico che comporta la gestione di processi di partico lare comp lessità, dato da l numero 
e varietà di risorse umane, professionali , tecnologiche che insistono all 'interno di un 
Dipartimento. Il titolare di l.C .O. cost ituisce riferimento e supporto della Direzione delle 
Profess ioni San itarie e del Direttore di Dipartimento per la pred isposizione ed attuazione 
deg li intervent i riferiti all a programmazione , organizzazione e va lutazione delle attiv ità e 
de lle ri sorse imp licate nei process i organizzativi ed ass istenziali del Dipartimento. Ta le 
incarico comporta la responsa bilità del risultato dell'attività svo lta per: 

rn collaborare con la Direzione delle Professioni San itarie nella identificazione dei 
fabbisogni di personale del comparto necessario a far fronte ag li obiettivi 
assegnati al Dipartimento nel corso della programmazione annua le delle 

attività ; 
11 collaborare con la Direzione delle Professioni Sanitarie nella promozione e nello 

svilu ppo di soluzion i organizzative connesse con la valorizzazione del 
personale del comparto, nella prospettiva del mig lioramento cont inuo de lle 

competenze e della dignità professionale; 
.. assicurare l'ottimizzazione allocativa delle risorse interne al Dipartimento; 
a vig ilare sul rispetto degli istituti contrattuali; 
" presidiare il ricorso all 'orario in straord inario, razionalizzando lo stesso, 

attraverso un 'allocazione mirata delle risorse dipartimentali , red igendo 
reporti stica mensile; 

E cura re il percorso formativo degli ICI e IFC, supporta re nei percorsi decisionali , 
e sorveg liare l'ope rato e, ove necessario in caso di assenza o impedimento , 
assumere temporaneamente le funzioni ; 

" mantenere un confronto costante con ICI e IFC, al fine di acq uisire una 

approfond ita conoscenza delle prob lematiche de lle singole strutture operative 
e di cond ividere un percorso di individuazione de lle soluzioni organizzative e 
dei fabbisogni formativi del personale; 

" verificare, con il supporto degli ICI e IFC, che l'impegno delle risorse del 

comparto sia coerente con la programmazione delle attività dirigenziali e 
propone eventua li co r-rettivi al Direttore del Dipartimento e alla Direzione delle 

Professioni Sanitarie; 
"' ril eva re e definire gli obiett ivi e le sce lte prioritarie nell 'ambito della formazione 

e lo svi luppo della qualità progettando e gestendo interventi di miglioramento . 

\ \ ~ \}t 
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2. Incarico Coordinamento Integrato (l.C.I) 

Incarico che comporta funzioni di gestione e coord inamento di più Unità Operative affini 
e Se rvi zi afferenti alle stesse che insistono all 'interno del medesimo Dipartimento e/o 
Area Distrettuale o per UU.00 monospecia li stica e di pa rticol are compless ità, dato dal 
numero di ri sorse umane, profess iona li , tecnolog iche, ca ratterizzato da integrazione e 
coordin amento operativo o concettua le di att ività relat iva mente omogenee per natura e 
obiett ivi . 

Il titolare di l.C. I. cost ituisce rife rim ento e supporto de lla Direzione delle Professioni 
Sanitarie e dei Direttori di UU .00 , ass icurando interfaccia con l.C. O. di Dipartimento, 
per le pertinenze di quest'ult imo. Tale incarico comporta la responsab ilità del risultato 
dell 'attività svolta per: 

" gestire, organizza re e coord inare il personale sanitario del comparto 
(infermieristi co e tecnico dell 'assistenza) affe rente al le UU .00./Servizi di 
riferimento ; 

.. redigere turnazione nel rispetto degli istituti contrattuali e trasmettere 
puntualmente gli stess i alle interfacce preposte (ICO-DPS) ; 

D supportare i Direttori/Dirigenti di riferimento nel rendere coerente l'impiego 
de lle risorse disponibili con le specifiche es igenze delle UU .00/Servizi di 
assegnazione; 

a va lutare i carichi di lavoro e il fabbisogno di personale e di formaz ione; 
.. ri spondere all 'impiego de lle ri sorse san itarie professiona li , tecniche e materiali 

necessarie alle attività assistenzia li ; 
" rispondere dei ri sultat i dell 'assistenza infermieri st ica , della logistica e de lla 

qualità dell 'ambito/area di riferimento ; 
" implementare modelli org anizzativi e profess ionali innovativi ne ll 'ambito 

de ll 'infermieristica de lla propria area; 
m defin ire, gestire ed agg iornare strumenti operat ivi orientati alle buone pratiche 

evidence-based ; 
~ gestire ri sorse umane, spazi ed attrezzature , nonché materiale di consumo, 

farmaci e dispos itivi medico-chirurgic i tramite, ocu lata , pianificazione dei 
re lat ivi approvvigionamenti. 



3. Incarichi Funzione Coordinamento (1.F.C) 

Incarico che comporta funzioni di coordinamento di una Un ità Operativa , dato dal 
numero di risorse umane e professiona li limitate per quell 'ambito e caratterizzato da 
coord inamento operativo di att ività ass istenzia li e gestionali in relazione all 'evoluzione 
dei processi e modelli organizzativi dell 'assistenza. Il tito lare di l.F .C. costituisce 
rifer imento e supporto de lla Direzione delle Profess ion i Sanitarie e del Direttore e di 
UOC , assicurando interfaccia con l.C .O. di Dipartimento , per le pertinenze di 
quest' ultimo. Tale incarico comporta la responsab ilità del risu ltato dell 'attività svolta per: 

" gestire, organizzare e coordinare il personale sanitario del comparto 
(infermierist ico e tecnico dell 'assistenza); 

" redigere turnazione nel rispetto deg li istituti contrattua li e trasmettere 
puntualmente gli stess i alle interfacce preposte (ICO-DPS) ; 

0 valutare i carichi di lavoro e il fabbisogno di personale e di formaz ione; 

" rispondere dei risultati dell'ass istenza inferm ieristica, de lla logistica e della 
qualità dell 'ambito/area di riferimento ; 

" implementare mode ll i organ izzativi e professiona li innovativi nell 'ambito 
dell'infermieristica della propria U.O.; 

., defini re, gestire ed aggiornare strumenti operativi orientati alle buone pratiche 
evidence-based; 

" gestire risorse umane, spazi ed attrezzature, nonché materiale di consumo, 
farmaci e dispositivi medico-ch irurgici tram ite, ocu lata , pianificazione dei 
relat ivi approvvigionamenti . 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Per questa tipolog ia di incarichi si distinguono incarichi di "professionista specialista" e 
"profession ista esperto" , i cu i req uisiti di conferimento sono decl in at i ne ll 'art. 16, commi 7 e 
8 del vigente CCNL. L'incarico professiona le comporta attività con contenuti di alta 
professionalità e specia lizzazione , correlate all 'iscrizione agl i ord ini profess iona li e alla 
formazione post-base o continua, dist inguendo che , ne ll o specifico, l'incarico di : 

a) "p rofess ionista specialista" comporta lo svo lgimento di att ività speciali stiche in un 
determinato ambito profess ionale , la cu i attività include l'assunzione di ruo li clinici, 
socio - san itari, formativi, di gestione di serviz i, di ricerca e di consulenza; 

b) "profess ion ista esperto" comporta una formazion e comp lementare che permetta ai 
professionisti sanitari di acq uisire quelle competenze avanzate per svolgere att ività 
professiona le, che comprendono compit i agg iuntivi e/o maggiormente comp lessi, 
richiedendo "s ignificative, elevate ed innovative competenze professiona li ri spetto a 
quelle de l profilo possed uto". 
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Anche in questo caso , in re lazione alle es igenze di servizio, su lla base dell'assetto 
organizzat ivo e de lle necess ità strateg iche e gestionali , si propongono gli incarich i di 
profess ione riportat i nella success iva tabe lla (Tab. I) con ipotes i di collocazione a live ll o: 

- aziendale: per incarichi professiona li che rich iederanno un eserizio esclusivo del ruo lo 
per le es igenze azienda li ; 

- dipartimentale per incarichi con esercizio non esclusivo , ossia lo stesso profession ista 
asso lverà alle mansioni de l profilo di appartenenza presso l'UU .00./Servizio di 
asseg nazione , rivestendo ne.I contempo un ruolo di Referente/Consulente per l'ambito di 
pertinenza de ll 'incarico professiona le a live llo dipartimentale. 

Il numero dei suddett i incarich i, si riferisce alla fase iniz ia le di imp lementazione dei re lat ivi 
modelli . Per la definizione deg li stess i, le font i di rifer imento sono sta ti il documento emanato 
in data 13 03.2019 da l Ministero de lla Sa lute "Documento fina le sui Master Specialistici delle 
Professioni Sanitarie " e l'Accordo Conferenza Stato-Reg ioni 2019 "Percorsi applicativi degli 
articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità re lativamente agli incarichi di 
funzione di tipo professionale". 

La presente proposta comprende di segu ito: 

Tabella I: Tipo log ia Inca ri chi Professionali 
Tabella Il: Tavo la sinott ica in ca ri ch i orga nizzat ivi e profess ionali 
Tabella lii: Peso - Va lore inca ri chi organ izzativi e professiona li 
Allegato 1: Descrizione dettagliata delle proposte di incarichi di funzione 
orga nizzativa e profess ional i, distribuiti su ll a base del le attuali articolazioni 
dipa rt imenta li e decl inati rispetto alle quattro aree de lle profess ion i san itarie , cos ì, 
come definite dalla normativa di riferimento (L.251/2000 - D.M. 29 .03.2001) . 

~ ~' 
' ~ --·-· / ' J ' 
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TABELLA I: TIPOLOGIE INCARICHI PROFESS IONALI 

~ N. DENOMINAZION E INCARICO PRO FESS IONALE 

I ~ 
CO LLOCAZION E FUNZIONE - ATTVITA' 
OPERATIVA e 

o 

4 Epidemiolog ia e rischio infettivo SPECIALISTA Azienda le I Sorveglianza Epidemio log ica e Controllo delle Infezioni Correlate 
CPS I PP.00. all'Assistenza San itaria in contes ti ospedalieri per acu ti , strutture 

residenziali di lungodegenza e domiciliari Pia nifi ca re, gestire e val utare 
interven ti di prevenzione, controllo e so rveg lianza de l ri schio infettivo in 

i..~ integrazione con team multi -professiona li ' -~ 

1 Infermiere di famiglia /comunità SPEC IALISTA Dipartirnento Competenze per prendere in carico le fam iglie e le comunità sia per 
CPSI ASSISTENZA promuovere il loro benessere che per sostenerle con in te rvent i specifici 

TERRITORI ALE quando devono affronta re problematiche com plesse di malattia , 
disab il ità e cura 

1 Wound Care SPECIALISTA Dipartirnento Competenza specifica ne ll' area assistenziale clin ica , nell'ambito de lla 
CPS I CHIRURG ICO prevenzione e cura del le lesioni cutanee e nell'utilizzo delle medicaz ion i 

cosiddette "avanzate" secondo la log ica del l' appropriatezza clin ica e del 
ricorso ad interventi evidence-practice. 

1 Ostomy Care SPECIALISTA Dipartirnento Competenza specifica nell 'area assistenziale clinica , nell 'ambito della 
CPS I CHIRURGICO gestione e cura delle stomie derivative ed alimentari e nell'utilizzo de i 

dispositivi di racco lta adeguati, secondo la logica del l' appropriatezza 
clin ica , del ri corso ad interventi evidence-practice . 

(~---,, 

~~ 

1 Area Critica- Emergenza SPECIALISTA Oipartirnento Gestione di situazioni di critic ità ed instabilità vi tale , attuazione forme di 
CPSI EMERGENZA E mon itoraggio per rilevare tempestivamente segni di deterioramento del le 

URGENZA condiz ioni dei pazienti. Gestione e coord inamento di interventi di 
assistenza intensiva , di emergenza e di maxiemergenza , sia in contesti 
ospedalieri che territoria li . 

1 Area informatica e amministratore SPECIALISTA Dipartirnento Pianificazione, gestione e valutazione delle attività relative ai sistemi 

di s istema radiodiagnostica TSRM SERVIZI informativi e informatici , ai flussi di dati anagrafici , clinici e di 
bioimmagini , anche con fina lità di didattica e di ricerca . 

.. 

:; 

.... ·-
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1 Impianti Accessi Vascolari ESPERTO Dipartimento Operare autonomamente nell'impianto di cateteri PICC/Midline in 
ONCOLOGICO accordo con le indicazioni di letteratu ra e le linee guida ; gestire 

CPS I l'organizzazione e l'implementaz ione di un servizio per il management 
degli accessi vascolari ad inserimento periferico 

1 Risk Management SPECIALISTA Aziendale Individuazione e valutazione delle diverse dimen sioni e tipolog ie di 

PROFESSIONI 
rischio nei sistemi sani tari e di strutturare ed implementare programmi di 

SANITARIE gestione del rischio , attraverso una visione multidimensionale dei 
problemi che tenga conto degli aspetti organizzativi , tecnologici , 
relazionali , professionali , economici , log istico-ambienta li, medico- legali. 

2 Bed Management ESPERTO Aziendale Gestione del percorso del paziente all 'interno dell 'ospedale al fine di 

PROFESS IONI 
raggiungere il setting ass istenzia le adatto , applicando e garantendo un 

SANITARI E 
corretto "patient flow", pianificando in modo dinamico la logistica dei 
pazienti in base alle fasi della degenza. 

2 Case Management SPECIALISTA Az iendale Presa in carico in teg rata , appropriata e sostenibile , di pazienti 

CPSI 
complessi , affetti da multi-morbidità e ad elevato rischio di 
frammentazione delle cure e di access i e ricoveri inappropriati 
Coordinamento e gestione interventi di assistenza integrata con altri 
professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipic i del CM. 

1 Innovazione e gestione Laboratori Clinici SPECIALISTA Dipartimento Gestione ed integrazione dei sistemi complessi , derivanti da 
SERVIZI normative Europee ed Internazional i che disciplinano le Procedure di 

TSLB Accreditamento , di Controllo Qua lità e di Sicurezza all'interno dei 
propri Processi Produttivi, con metodiche analitiche sempre pi(1 
performanti ma al contempo complesse 

1 Gestione qualità e sicurezza alimentare SPECIALISTA Dipartimento Competenze su lle principali metodiche e tecniche previ ste ne ll'ambito 

ed ambienta le PREVENZIONE del controllo ufficiale per la sicurezza Al imentare e la salute dei cittad ini 
TPALL e per le attività di consulenza presso le imprese alimentari , all'igiene e 

sicurezza dei prodotti alimentari garantendo l'adesione ai sistemi cogenti 
di verifica delle fi liere produttive anche attraverso i sistemi di gestione 
della qualità 
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Ricerca - Buone Pratiche - Formazione 

R iabil itazione area neurologica-

ortopedica - cardio resp iratoria 

Ostetrica di famig lia e comun ità 

Tecniche di elettrofisiologia e 

card iostimolazione e perfusione 

Supporto organizzativo Di rezione 
Professioni Sanitarie Presidi Ospedal ieri 

SPECIALISTA 

PROFESS IONI 
SANITARIE 

SPECIALISTA 

FT 

SPEC IALISTA 

CPSO 

SPECIALISTA 

TFCPC 

ESPERTO 

PROFESS IONI 
SANITAR IE 

Aziendale Progettazione e conduzione delle varie tipologie di ricerca san itaria nei 
propri ambiti disciplinari e di partecipare a progetti interdisciplinari. 
Promozione delle competenze volte a utilizzare le principa li banche dati 
biomediche e capacità di anal isi critica deg li stud i disponibi li 
Collaborazione all 'elaboraz ione di strumenti evidence based e la loro 
implementazione nella pratica. Tutoraggio e coordinamento di corsi di 
laurea infermieristica ed altre profession i sanitarie nonchè corsi 
profess ionalizzant i aziendal i ( OSS, etc. ) 

Dipartimento Prevenzione, valutazione e trattamento fis ioterapico delle disfunzioni 
MEDICO cardio-respiratorie acute e croniche, neurologiche ed ortopediche che 

mettano in grado il professionista di integrare nel percorso fisioterapico 
trattamento nelle diverse modalità di intervento e affiancare gli altri 
special isti di area nella gestione del paziente con tali problematiche 

Dipartimento Gestione della promozione della sa lute di genere , della fam iglia e della 
MATERNO co llettività in ambito sessuale e riprodutt ivo . 
INFANTILE Promuove re l'im plementazione delle cure ostetriche nel percorso nascita 

a med io e alto rischio, con integ razione tra ospedale e territorio e 
supporto/sostegno all a mamma, al bambino, alla fam igli a. 

Dipartimento Ricorso a tecniche di perfusione avanzata mirata alle tecnologie e 
CARDI O- dispositivi impiegati a breve, medio e lu ngo termine , ivi compresi ECMO 
TORACO- e sistemi di supporto meccanico vicarianti la funz ione cardiaca e 
VASCOLARE resp iratoria. 
Aziendale Gestione de l personale di comparto/ control lo e monitoraggio dei 
DPS /PP .00. PP 00 di concerto tra DPS e ICO 
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TABELLA Il: TAVOLA SINOTTICA INCARICHI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI 

·;;;: DAT CARDI O CHIR. MED DEA MAT/ DSM ONCO SERV PREV STAFF COOR TOTALE 
INF. DIR. OSP. 

a 
o 

IFC 2 4 5 6 3 5 2 1 3 1 32 

ICI 4 3 4 7 7 1 1 3 2 3 35 

!CO 1 '- 1 I - 1 _I 1 I 1 i' 1 1 - 1 . ~ 1 ~ 1 10 

SPECIALISTA 
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 6 19 

ESPERTO 
I 

4 2 6 

TOTALE x DIP 8 9 12 15 12 7 4 4 9 5 6 102 

TABELLA!!!: PESO - VALORE INCARICHI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI 

T IPOLOGIA INCARICO INCARICO DI !INCARICO INCARICO INCARICO 

D I INCARICO COMPLESSITA ' COORDINAMENTO FUNZIONE DI PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

ORGANIZZATIVA INTEGRATO COORDINAMENTO AZIENDALE (IPA) DIPARTIMENTALE (!PD ) 

(!CO) (ICI) (IFC) 

PESO PUNTI 65 PUNTI 53 PUNTI 34 PUNTI 80 PUNTI 65 
VALORE INCARICO € 4 .500 ,€ 3.687 € ?.365 €2 .096 € 1,703 

A llegato 1 - Descrizione dettagliata delle proposte di incarichi di funzione organizzativa e professionali , distribuiti sulla base de lle attual i 
art icolazion i dipa rtimentali e declinati rispetto alle quattro aree delle professioni sanitarie (L .251/2000 - D.M. 29 .03 .200 1) . 
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~ . Allegato 1 

INCARICO di 
ORG ANIZZAZIO NE 

~---:;-. Y -' 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Inca ri co Funzione 
Coordinamento 

DIPARTIM ENTO ASSISTENZA TERRITORIALE: Direttore Valerio Filippo Profeta 

uoc uos UOSD 

Area Distr·ettuale Ad riati co Distretto Socio Sanitario Atri Dr. M. Passamonti 
Dott. Giandomenico Pinto Distretto Socio San itario Roseto 

Dott. Rodolfo Valentini 
Distretto Socio Sanitario Val Vibrata 
Dott.ssa Cetroni Graziella 

Area Distrettuale Distretto Socio Sanitario Teramo 
Gran Sasso - Laga Dr.ssa Diana Coruzzi 
Dott. Valerio Filippo Profeta Distretto Socio Sanitario Montorio al Vomano 

Dott. Serq io Consorte 
Servizio farmaceutico 
territoriale 
Dott. Senesi Ilenia 
Medicina Penitenziaria 
Dott. Mass imo Forlini 

Servizio dipendenze Servizio OP (Teramo) Dr.ssa Paolo Polci 
Patolog ica FF Dott.ssa 
Rosa Costa Grazia Servizio DP (Nereto) 

Attività amm.ve Assistenza 
Territoriale e Distrettuale 
Dott. Francesco Baiocchi 

Aller·gologia Giulianova 
Dott. Paolo Calafiore 

13 



(\ 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 
(CPS Dietista) 

ICI Incarico 
Coordinamento lntegrnto 
(Ass . Sociale) 

Tota le incarichi O: 6 
Totale Incarich i P: 2 

Coordinamenti attuali: 5 
[di cu i 1 OS] 

/l 13/fl / ./ c. . /',,.'/ ,/ 
T / c c~ 

i// \ 
(,, 

r'7 

-
. 

' 
. 

IFC ICI 

2 4 

!CO 
Area Riabilitativa 
1 

Assistenza Primaria 
ed Intermedia Non attivata 
Assistenza Domici liare Integ rata 
(ADI) Dott. Tommaso Ceci 

Rad io logia Territoriale 

Epidemiologia (Direzione 
Universitaria) 
Prof. Emma Altobelli 
Assistenza Consultoriale 

Assistenza Psico logica 
Non ancora attivata 
Farmacovigilanza S Omero 
Non ancora attivata 

In ca rico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Infermiere di 

Famiglia / Comunità 

14 



' 

~ INCARICO di 
~ ORGANIZZAZIONE 

ICI 
Incari co Coordinamento 
Integ rato 

IFC 
~ Incarico Funzione 
~ Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
Inca ri co Coord inamento 
Integrato 

IFC Incarico Funzione 
Coord inamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

Totale incarichi O: 8 
Totale Incarichi P: 1 

Coord in amenti attu ali 9 
~- -::: : ::o - ~ -= [ "" d i cu i 4 DS] 
é," ---.) - <:::-__ :-_ ~ .----- . -

s--

DIPARTIMENTO CARDIO - TORACO - VASCOLARE Direttore Dott. Cosimo Napoletano 

uoc 

Anestesia e Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica + Sala Operatoria 
(Teramo) Dott. Francesco Taraschi 

Cardiochirurgia (Teramo) 
Dott. Michele Triggiani 

Cardiologia e UTIC (Giu lianova) 
Dott. Gianserafino Gregari 

Cardiologia, UTIC ed Emodinamica 
(Teramo) 
Dott. Cosimo Napoletano 

Chirurgia Toracica (Teramo) (a 
direzione universi taria) 
Prof. Roberto Crisci 
Chirurg ia Vascolare (Teramo) 
FF Dott. Fi lippo Gianfelice 

!FC ICI 

4 3 

uos 

Emodinamica 
Dott. Franco de Remiç is 
Riabi litazione Cardiologica 
Non ancora attivata 
Cardiologia dei Servizi 
Dott. Donatello Fabiani 

ICO 
Area Infermieristica 

1 

UOSD 

Ca1·dio logia (Atri) 
Dott. Bruno Loffredo 

Card iologia (S. Omero) 
Dott. Pierluiqi Natal i 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 
1 Tecniche di 

elettrofisiologia e 
card iostimolazione 
e perfusione 

15 



INCARI CO di 
ORGANIZZAZIONE 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integ rato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

DIPARTIMENTO CHIRURGICO Direttore Dott. Pietro Romualdi 

uoc uos UOSD 
Ch irurgia Gene1·a1e (Teramo) Senologia 
Dott. Ettore Colangelo Dott. Maurizio Brucch i 

Neurochirurg ia (Teramo) 
Dott. Danilo Lucantoni 

Ortopedia e Traumatologia (Teramo) 
Dott. Alessio Ciuffoletti 

Oculistica (Teramo) 
Dott. Antonello Troiano 

Ch iru rgia Generale (Atri) Chirurgia laparoscopica 
Dott. Edoardo Liberatore Dott. Nicodemo Saggese 

Ortopedia e Traumatologia (Atri ) 
Dott. Fabrizio Fascione 

Chirurgia Generale (Sant'Omero) Endoscopia chirurgica Chirurg ia Proctologica 
FF Dott. Mario Cicconi Non ancora attivata (Sant'Omero) Prof. R. Pietroletti 

Ortopedia e Traumato logia 
(Sant'Omero) 
Dr. Vittorio Di Cesare 
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~ ICI 

(\ 
I \ 
I 

Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

Totale incarichi O: 10 
Tota le Incarichi P: 2 

Coordin amenti attuali: 13 
[ di cui 4 DS] 

Otorinolaringoiatria (Te ramo) 
Dott. Pietro Romualdi 
Urologia (Teramo) (Direzione 
universitaria) Prof. C. Vicentin i 

IFC ICI 

5 4 

DS Otorinolaringoiatria (G iulianova) 

ICO 
Area Inferm ieristica 

1 

Chirurgia Generale (Giulianova) 
Dott. Claudio Masci 

Ortopedia e Traumatologia 
(Giulianova) Dott. Serqio Cal lipo 

Ch irurgia Maxillo-F acciai e ed 
Odontostomatologia (Teramo) 
Dott. Paolo Di Emidio 
Urolog ia ed Andrologia (Atri ) FF 
Dott.ssa Daniela Granchelli 

Oculistica (Atri) 
Dott. Emanuele Paone 

Inca rico Professiona le 
Specialista I Es perto 
1 Wound Care (CPSI) 
1 Ostomy Care (CPSI ) 
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INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
lncar-ico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

DIPARTIMENTO MEDICO Direttore Dott. Bruno Raggiunti 

uoc uos UOSD 
Medicina Interna (Teramo) Dermatolog ia 
Dott. Francesco Delle Monache Dott.ssa Patrizia Nespoli 

Lungodegenza 
Non ancora attivata 
Ematologia 
Dr. Manlio Ricciotti 
Diabetologia (Teramo) 
Dott. Ennio Lattanzi 

Allergologia ed Immunologia 
Clinica (Teramo) (a direzione 
universitaria) Prof.ssa Lia Ginald i 

Neurologia (Teramo) Stroke Unit 
Dott. Maurizio Assetta Dott. Gabriele Manente 

Gastroenterologia (Teramo) 

FF Dott. Carmelo Barbera 

Malattie dell 'apparato Respiratorio Malattie Infettive (Teramo) 
(Teramo) Dott. Pierluigi Tarqu ini 
FF Dott. Paolo Mimotti 

Nefrologia e Dialisi (Teramo) Terap ia Emodepurativa (Teramo) 
Dott. Amoroso Luigi Dott.ssa Rosella Malandra 

Terapia Emodepurativa (Giul ianova) 
I Dott.ssa Lorella Stacchiotti 

Tera pia Emodepurativa (Atri) 
Dott. Ermanno Di Loreto 
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~ ICI 
~\ Incarico Coordinamento 

Integrato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 

r- } ~~ordinamento 

Incarico Coordinamento 
Integrato 

./\ 
, ' 

'\./[ 
·---.. 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

Totale Incarichi O: 14 
Totale Incarichi P: 1 

Coordinamenti attuali: 14 
[ di cui 7 DS] 

Med icina Interna (At1·i) Lungodegenza (Atri ) 
Dott. Enrico Marini Dott. Massimo Luciani 

Med icina Interna (Giulianova) Geriatria 
Dott. Luiçiino De Berardis Dott. Maurizio Cincis 

Epatologia e CRR Fisiopatologia Nutrizione 
Dott.ssa Maria Giovanna Nespoli 
Reumatologia 
Dott. Ventura Mauro Loreto Cesta 

Lungodegenza (G iulianova) Diabetologia (Giulianova) 
Non ancora attivata Dott. Silvestro De Berardin is 

Medicina Interna (S. Omero) Lungodegenza (Sant'Omero) 
Dott. Alfonso Schiavo Non ancora attivata 

Diabetologia (S. Omem) 
Dott.ssa Rossella Romano 

Malattie endocrine e diabetologia (Atri) Diabetologia (Atri) Dott.ssa Valeria Montani 
Dott. Bruno Raggiunti 

IFC ICI ICO 
Area Infermieristica 

6 7 1 

(2 di area riabilitativa) 

Ecoendoscopia (Atri) 
Non ancora attivata 

Medicina Fisica e Riabi litazione 
FF dott. Bwno Raggiunti 
Sede: Teramo- Montorio-
Sant' Omero 

Sede: Atri- Giulianova- Roseto 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 
1 Riabilitazione 

Area neurologica-orto-
cardiorespiratoria (FT) 
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INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI Incarico 
Coordinamento Integrato 

( \ ICI Incarico 
\ Coordinamento Integrato 

\~ f 
-....._ Totale Incarichi O: 11 

Totale Incaric hi P: 1 

/) Coordinamenti attua li: 12 

a l :&~ ~ 

DIPARTIMENTO EMERGENZA ED URGENZA Direttore Dott. Stefano Minora 

uoc uos 
Anestesia e Rianimazione (Teramo) Terapia del dolore 
Dott. Stefano Minora Dott. Roberto Berrettoni 

Pronto Soccorso ed OBI (Teramo) 
Dott.ssa Anna Rita Gabriele 

Servizio 118 
Dott. Silvio Santicchia 

Blocco Operatorio P.O. Teramo 
Dott. Stefano Minora 

IFC ICI ICO 
Area Infermieristica 

3 7 1 

. /~ 

UOSD 

Anestesia e Rianimazione (At1·i) 
+ B.O. Dott. Vincenzo Fiorà 
Anestesia e Rianimazione 
+ B.O. (Giulianova) 
Dott. Robei-to Romualdi 
Anestesia e Rianimazione 
+ 8.0. (S.Omero) 
Dott.ssa Luciana Pi lotti 

Pronto Soccorso ed OBI (Atri) 

FF Dott. G. Febo 

Pronto Soccorso ed OBI 

(Giulianova) Dott. C. Galiè 

Pronto Soccorso ed OBI 

(S.Omero) Dott. A.F. Mucciconi 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Area Critica CPSI 
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~ ~CARICO di 
~ RGANIZZAZIONE 

IFC (CPSO) 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

-- ~ ··-..... IFC (CPSO) 
~ Incarico Funzione 
- Coordinamento 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

r 
IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

(\ 
' 

l 

~- ~ 
Totale Incarichi O: 6 
Totale Incarichi P: 1 

Coord inamenti attu ali 
./ 

[di cu i 2 DS] 

~ ; 
~e~ --------··· e_..--:::.-.-

___-

5 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE Direttore Dott.ssa Anna Marcozzi 

uoc uos 
Ostetricia e Ginecologia Diagnostica dell 'infertili tà e fisiopatologia 
(Te ramo) Dott.ssa Anna Marcozzi del la riprod uzione (Atri ) Dr. F. Ciarrocchi 

Pediatria (Teramo) Neonatologia 

FF Dott. Franco di Lollo Dott. Franco Di Lollo 

Ostetricia e Ginecologia 
(S. Omero) 
Ff Dott. Fabio Benucci 

IFC ICI ICO 
Area Ostetrica 

5 ( 2 CPSO) 1 

UOSD 

Ped iatria (Sant'Omero) 
Dott. Atti lio Branciaroli 

Ped iatria e CRR auxologia 
pediatrica (Atri ) Dott.ssa El isabetta 
Modestin i 

CRR Fibrosi Cistica (Atri ) 
FF Dott. ssa El isabetta Modestini 

Incarico Profess ionale 
Specia lista I Esperto 
1 Ostetrica di famiglia e 

comunità (CPSO) 
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INCARICO di 
ORGANIZZAZIO NE 

ICI 
Incarico 
Coorclinamento Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
Coorclinamento 

IFC 
Inca ri co Funzione 
Coo rdinamento 

Total e Incarichi O: 4 
Totale Incarichi P: I 

Coordin amenti attuali: 2 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Direttore Dott. Nicola Serroni 

uoc uos 
Centro Salute Mentale CD - RP 
(Teramo) Dott. Nicola Serroni 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(Teramo) Dott.ssa Gabriel la Rapini 

Attiv ità amm .ve Dipartimenti 
Prevenzione e Salute Mentale 
Dott. Giancarlo Cecchini 

IFC ICI !CO 
Area Infermiere 

2 1 1 

UOSD 

Neuropsichiatria Infantile (Teramo) 
Dr. ssa Chiara Caucci 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura (Giulianova) 
Dott. Gaetano Callista 
Centro Salute Mentale (Giulianova) 
Dott.ssa Laura Core 

Centro Salute Mentale (S .Egid io) 
Dott. Gianni Carusi 
Centro Salute Mentale (Atri) 
Dott.ssa Patricia Giosuè 

In ca ri co Professionale 
Specialista I Esperto 
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(' 

~N CARICOdi 
ORGANIZZAZIONE 

/ ' \ 
I 
I 

l . ~ 

ICI 
Incarico 
Coordinamento Integrato 

IFC (CP TSRM) 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

Totale Incarichi O: 3 
Totale Incarich i P: 1 

Coordin amen ti attua li 3 
[di cui 2 DS] 

- ~ 
~ - -s · 

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

uoc 
Oncologia (Teramo) 
FF Dott.ssa Teresa Scipioni 

Radioterapia (Te ramo) 
Dott. Carlo D'Uqo 
Fisica Sanitaria (Teramo) 
Dott. Giovanni Orlandi 

!FC ICI 

1 1 

Direttore Dott. Carlo D'Ugo 

uos 

ICO 
Area Infermieristica 

1 

UOSD 
OH Oncologico 
(Giulianova e S. Omero) 
Dott.ssa Sonia Di Fe lice 
Coordinamento Terapia del dolore 
ed integrazione ospedale territorio 
Oott. Claudio Di Bartolomeo 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Impianti Access i Vascolari 
(PICC) CPSI 
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INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

IFC Incarico Funzione 
Coordi namento (TSLB) 

ICI (TSLB) 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC (TSLB) 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI (TSRM) 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC (TSRM) Incarico 
Funzione Coordinamento 

ICI (TSRM) 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

uoc 
Anatomia Patologica (Teramo) 
Dott.ssa Gina Quagliane 

• Patologia Clinica (Teramo) 
., FF Dott. Giancarlo Pagan ico 

Servizio lmmunoematolog ico 
Trasfusionale (Teramo) 
Dott.ssa Gabriella Lucidi Pressanti 

Radiolog ia e RMN (Teramo) 
Ff Dott.ssa Nevia Caputo 

Direttore Dott. Gabriella Lucidi Pressanti 

uos UOSD 
Anatomia Patologica (Atri) 
Dott. Carmine Fortunato 

Rad iologia Interventistica 
Dott. Edoardo Puglie lli 

Medicina Nucleare (Teramo) 
FF Dott. Domenico Braca 

Radiologia (Sant'Omem) 
Dott. Fabrizio Scoscina 
Radiologia e RMN osteoarticolare 
(Giulianova) Dott. Anqelo Bottone 
Radiologia (Atri) 
Dott.ssa Antonietta Di Martino 
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Totale Incarichi O: 7 
Totale Incarich i P: 2 

Coordinamenti attua li: 5 
[di cui 2 DS] 

i 
l . ~ 

......... 

/ 

Farmacia Ospedaliera (Teramo) 
Dott.ssa Francesca De Plato 

IFC ICI 

3 3 

!CO 

Area Tecnica-Diagnostica 

1 

Farmacia Ospedaliera (Atri ) 
Dott. Massimo Costantini 
Farmacia Ospedaliera 
(Giulianova) 
Dott. Maurizio Tu rchetti 
Farmacia Ospedaliera 
(S. Omero) 
Dott.ssa Giovanna Di Sabatina 

In carico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Innovazione e gestione 
Laboratori Clinici (TSLB) 

1 Area informatica e 
amministratore di sistema 
radiodiagnostica (TSRM) 
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/\ 

INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

IC! 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

Totale Incarichi O: 4 
Totale Incarichi P: 1 

Coordinatori attuali : 5 

DIPARTIM ENTO DI PREVENZIONE 

uoc 
Se1·vizio Igiene e Sanità Pubblica 
Dott. Antonio Santone 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
Dott Francesco Di Gialleonardo 

Medicina Legale, necroscopica e 
Risk management 
Dott. Ercole D'Annunzio 

Servizio Veterinario Igiene, Produzione, 
Trasformazione Commerciale , 
Conservazione e Traspo1io Alimenti 
Origine Animale e loro Derivati 
Dott. Rolando Piccioni 
Servizio Veterinario Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche D1·. M. Di Domenicantonio 
Servizio veterinario Sanità Animale 
Dott. Lino Antonini 

IFC ICI 

1 2 

Di rettore Erc ol e D'Annunzio 

uos 
Profilassi delle malattie infettive e 
parassitarie Dott.ssa Ida Albanesi 
Controllo Acque 
Dott. Di Gialleonardo Francesco 
Ristorazione Collettiva e Pubblica 
Dott.ssa Chiodi Luiqina 

Medicina necroscopica 
Non ancora attivata 
Gestione rischio clinico e sicurezza delle 
cure. Dott. Fabio De Luca 

Prevenzione e Controllo del 
Randaqismo Dott. Nazareno Puccella 

ICO 
Area Prevenzione 

1 

UOSD 

Servizio Tutela Salute Luoghi di 
Lavoro FF Dott. C. Di 
Angelantonio 

Gestione qual ità e sicurezza 
alimentare ed ambientale 
(TPALL) 

Tutela Salute nelle Attività Sportive 
Dott. Mario Basi le 
Sorveglianza ed Educazione 
Nutrizionale Non ancora attivata 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Gestione qualità e 
sicurezza alimentare 
ed ambientale (TPALL) 
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INCARICO di 
ORGAN IZZAZIONE 

Totale Incarichi O: I 
Totale Incarichi P: 6 

Coord in atori attua li: 
N. 2 DS 

COORDINAMENTO STAFF DI DIREZI ONE Direttore Dott. Franco Santarelli 

uoc uos 
Controllo di Gestione Dott. R Baci 
Formazione, Qualità e comunicazione Qualità (n.a.a) 
strategica. Doti. Franco Santarel li Comun icazione di c1·isi (n. a al 

Direzione Area infermieristica rete 
ospedaliera In.a.a) 

Direzione Pmfessioni Sanitarie Direzione Area infermieristica Rete 
Non ancora attivata Territoriale (n.a.a) 

Direzione Area Tecnico Sanitaria 
Dirigenti presso Professioni sanitarie: (n.a.a) 
Dott.ssa Giovanna M. Pace Direzione Area Riabili tativa (n.a.a) 
Dott. Giovanni Muttillo Direzione Area Prevenzione (n.a.a) 

Direzione A1·ea Ostetrica 
Ospedaliera e Territoriale Non 
ancora attivata 

VAP. (compreso NOC) (n.a.a) 

/FC IFO ICO 

UOSD 

CUP aziendale e monitoraggio liste di 
attesa Dott. Tommaso Miqale 
URP Dott. Bru no Cipol lone 
SPPS Interna Doti. R Bonon 
Obiettivi di Salute e Screeninq (n a a ) 
Innovazione, ricerca e sviluppo 
orqanizzativo (n .a.a) 

Incarico Profess ionale 
Spec ial ista I Es perto 
1 Ricerca - Formazione 

(Prof San ) 
1 Risk Management (Prof. San) 
4 Supporto organizzativo DPS 

Presidi Ospedal ieri (C PSI ) 
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INCARICO di 
ORGAN IZZAZIONE 

ICI Incarico 
Coord inamento Integrato 
(CPS Dietista) 

ICI Incarico 
Coord inamento Integrato 
(Ass. Sociale) 

ICI 
Inca rico Coordinamento 
Integrato 

Poliambulatori 
Aziendali* 

Totale Incarich i O: 1 
Totale Incarichi P: 2+2+4 

Coordinamenti attua li 
[ 1 DS] 

I I 
.. I " 
rv 

/ L, 

COORDINAMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA FF Dott. Pietro Romualdi 

uoc uos 

Direzione Medica e Gestione 
Complessiva ciel P.O. di Teramo FF . 
Dott. Pietro Romualdi 

Attività amm.ve Presidi Ospedalieri 
Dott.ssa Domenica Ruffini 

IFC ICI !CO 

3 

UOSD 

Di rezione Med ica e Gestione 
Complessiva del P O. di Atri 
lommarini Marino 
Dir·ezione Medica e Gestione 
Compless iva del P.O di Giulianova 
Dott. Giuseppe Rosati 
Direzione Medica e Gestione 
Complessiva del P.O di Sant'Omero 
Dott. Carlo Di Falco 

Incar ico Profess ionale 
Spec ialista I Esperto 

2 Bed Manager (PROF. SAN) 
2 Case Manager (CPSI) 
4 Epidemiologia - Rischio Infettivo 
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PREMESSA 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di ist ituzione, graduazione, conferimento 
e valutazione degli inca ri ch i di funzione di cu i ag li art ico li da 14 a 23 del CCN L 21 .5 .2018 
area comparto sanità. 

Art. 1 

DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 
Nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e profess ionale, possono essere istituiti 
seguenti incarichi di funzione (art. 14 CCNL 21.5.2018) : 
· inca richi di organizzazione; 
· incarichi professionali. 

Gli incarichi di funzione rich iedono anche lo svolg imento di funzion i con assunzione 
diretta di elevate responsabilità agg iuntive e/o maggiormente comp lesse rispetto alle 
attribuzion i proprie della categoria e del profilo di appartenenza. 

ART. 2 

CONTENUTO E REQUIS ITI DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

Gli incarichi di funzione sono ri conducibili , sia per il ruolo sanitario sia per quelli 
amm inistrativo, tecn ico e profess ionale (PTA) alle due seguenti tipologie: 

A. INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE: 

> Personale del ruolo san itario e dei profili di collaboratore professionale 

assistente sociale ed assistente sociale senior: 

Gli incarichi da affidare in questo ambito comportano l'assu nzione di specifi che 
responsab il ità nella gestione dei processi ass istenziali e formativi conness i 

all'esercizio de lla funzione san itaria e sociosanitaria. 

Gli inca ri chi di tipo organ izzat ivo si d ist inguono tra quelli che prevedono l'ese rcizio 

de lla funzione di coord inamento ex L. 43/2006 e quelli che non la prevedono, essendo 

incarichi gestiona li-organ izzativi più comp lessi. 
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Per l'esercizio del la sola funzione di coord inamento è necessario il possesso dei 
seguenti requisiti previsti dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 43/2006: 

- il Master di primo livello in management o per le funzioni dì Coordinamento, 
rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Regolamento di cui al decreto del 
Ministero de ll'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, 
n. 509, e de ll'articolo 3, comma 9, de l Regolamento di cui al decreto del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 , n. 270 ovvero, in 
alternativa al Master, il possesso del certificato di ab ili tazione alle funz ioni direttive 
nell'assistenza infermieristica , incluso quello rilasciato in base al la pregressa 

normativa ; 
- esperienza triennale nel profil o di appartenenza . 

Per gli incarichi di organizzazione diversi da que ll i finalizzati all'esercizio delle funzion i di 
coordinamento ex L. 43/2006, è necessario il possesso almeno di 5 ann i di esperienza 
professiona le nella categoria D, anche senior. 

La laurea magistrale specia list ica rappresenta un elemento da valorizzare nell'ambito 
dell'individuazione dei dipendenti ai qual i affidare gli incarichi di maggiore comp lessità 

> Personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale.;. 

Gli incarichi da affidare in questo ambito comportano l'esercizio di funzioni di gestione 
di servizi di particolare compless ità , caratterizzate da elevato grado dì autonom ia 
gestionale e organ izzat iva e che possono richiedere il coordinamento di altro 

personale. 

Per il conferimento de ll 'incarico di organizzazione è richiesto il possesso di almeno 

cinque ann i di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza in categoria D, anche 
senior. 

B. INCARICHI PROFESSIONALI: 

> Personale del ru olo sanitario e dei profili di collaboratore professionale 

assistente sociale ed assistente sociale senior: 

Gli incarichi da affidare in questo ambito comportano l'esercizio di compiti aggiuntivi e/o 

maggiormente complessi che richiedono significat ive , e levate ed innovative 
competenze profess ionali rispetto a quel le del profilo posseduto. 

Nell'ambito de lle specifiche aree di intervento delle Professioni Sanitarie 
infermieristiche, tecniche , della riabil itazione, della prevenzione nonché de lla 
professione di ostet1·ica e in relazion e alle istituende aree di formazione complementare 
post Lauream possono essere istituiti incarichi professionali per l'esercizio di comp iti 
derivanti dalla specifica organizzaz ione delle funz ion i delle predette aree prevista 
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nell'organizzazione azienda le, tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi 
e rich iedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a 
quelle del profi lo posseduto. 

In attuazione del dettato di cu i a ll'art . 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto 
nei decreti istitutivi dei profili profess ionali ai sens i dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 

502/92 e s.m.i. l'incari co professionale può essere di "professionista specialista" o di 
"professionista esperto" ed in particolare: 

a) "professionista specialista" comporta lo svolgimento di attività specialistiche in 
uno specifico ambito professionale , la cui attività includ e l'assunzione di ruoli 
clinici , soc io - sanitari, formativi , di gestione di serviz i, di ricerca e di consu lenza ; 

b) "professionista esperto" comporta una formazione comp lementare che permetta 
ai professionisti sanitari di acquisire quelle competenze avanzate per svolgere 
attività professionale_ 

requisiti per il conferimento dell'incarico di "professionista specia lista" e di 
"professionista esperto" sono i seguenti: 

per il professionista specialista: 

possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella 
categoria D, anche senior ; 

ai sensi dell'art . 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018 , il possesso del 
Master specialistico di 1° livello , di cu i all'art. 6 della L. 43/2006 secondo 
gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il 
Ministero dell'Università, su proposta dell'Osservatorio Nazionale delle 
Professioni San itarie , sentite le Regioni; 

per il professionista esperto: 

possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella 
categoria D, anche senior; 

ai sensi dell'art. 16, comma 8, del CCNL 21.05.2018 , l'acquis izione di 
competenze avanzate tram ite percors i formativi comp lementari 
regionali ed attraverso l'ese rcizio di attiv ità professionali riconosciute 
dalla Regione o dalla ASL 

:>- Personale appartenente ai ruoli amministra tivo tecnico e professionale: 

Gli incarichi da affidare in questo ambito comportano lo svo lgimento di attività con 
contenuti di alta profess iona lità e specializzazione corre late all'iscrizione ad albi 

professionali ove esistenti. 

Per il conferimento dell 'incarico è richiesto : 

:>- possesso di almeno cinque ann i di esperienza profess ionale nel profilo di 

appartenenza e in categoria D (anche sen ior) ; 
:>- titolo di abi litaz ione , ove es istente . In ta le ultimo caso , il conferimento dell'incarico 
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potrà comportare l'iscrizione al re lativo albo , sempre ove esistente, se necessario ai fini 
de llo svo lgimento de llo stesso. 

ARTICOLO 3 
ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

L'Azienda, in relaz ione alle es igenze di servizio e su lla base del prop ri o assetto 
organ izzat ivo , al contesto normativo regionale e nazione di riferimento , in coerenza con 
le necess ità strategiche e gestiona li nonché in relaz ione alle esigenze di serviz io e nei 
limiti delle risorse a ciò riservate , individua il numero e la tipologia degli incarichi di 
funzione conferibili. 

Gli incarichi di funzione istituiti non cost ituiscono posti di dotazione orga nica e sono 
modificabili per effetto di: 

success iva e diversa organizzazione interna; 

diversa programmazione delle attiv ità ist ituzionali; 

riordino dei processi gestiona li finalizzato al miglioramento dell'efficienza 
organ izzativa e de ll 'efficacia erogativa , nonché all'e liminazione di eventuali aree 
di improduttività . 

L'Azienda , una vo lta definito l'assetto deg li incarichi di funzione , provvede alla 
graduazione degli stessi ai fini della ind ividuazione dell'importo della relativa indenn ità 
entro i va lori minimi e massimi previsti da ll'art. 20, c. 3, CCNL 21 .5.2018 (da€ 1.678,48 
ad€ 12.000,00 annui lordi per tred ici mensilità). 

L'individuazione deg li incarichi (nell'ambito dell'individuazione complessiva aziendale di 
cui all 'allegato assetto) nonchè la re lativa pesatura , sono stab ilite da lla Direzione 
strateg ica sentita la Direzione de lle Professioni San itarie del Comparto , tenuto conto dei 
seguenti elementi: 

., tipologia de ll 'in carico : di organizzazione o professionale ; 

o denominazione dell 'incarico di funzione ; 

o dimensione orga nizzat iva di riferimento; 

., ril evanza delle risorse umane assegnate e dei profi li professionali direttamente gestiti 
o coord inati ; 

., li vell o di autonom ia e responsab ilità de ll 'incarico ; 

., grado di specializzaz ione e professional ità richieste dai comp iti affidati ; 

e comp less ità ed implementazione delle competenze attribuite ; 

o va lenza strateg ica rispetto agl i ob iettivi de ll 'Azienda . 
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ARTICOLO 4 
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI 

INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE AREA SANITARIA E SOCIALE 

La graduazione deg li inca richi t iene conto dei sequenti fattori ed elementi di valutazione: 

Rilevanza delle Dimens ione L ive ll o Grado di Compless ità ed Valenza strateg ica 

risorse umane o rga n izzativa di autonom ia spec ializzazione e implementazion e rispetto ag li ob iettivi 
assegnate e dei profili d i r iferim ento e responsa bi li tà professionalità de l le competenze dell' Azienda 

profess ionali d irettam ente gestiti del l'i nca rico ric hieste dai attr ibui te 
o coord inati com pi ti affi dati 

Ril eva nza del le r isorse Risorse umane direttamente Risorse umane direttamente Risorse umane direttamente 
umane assegnate e dei gestite o coord inate: da 8 a 28 gestite o coordinate: da 28 a gestite o coord inate: > 48 
profili profess ionali dipendenti I fin o a 2 profi li 48 dipendenti I 2-3 profili dipendenti I= > 3 profi li 
d iretta mente gest iti o profess ionali profess ionali profess ionali 
coordinati 

Dimens ione orga nizzativa n. 1 Unità Operativa/ Unità ad Unità Operative > n.1 intra ed Dipart imento/Articolazion i alta 
di ri ferimento Alta Specia lità interpresidio + Servizi complessità intra ed 

correlati interpresidio 

Livello di autonomia Esecuzione o supervisione di Integraz ione o Assunzione diretta di 
e responsabilità una o più att ività specifiche coordinamento, operati vo o respon sabi lità gestionali, 
dell ' incarico quanto a obiettivi e contenuti; concettuale, di att ività integrazione e coordinamento 

responsabili tà su obiettivi parziali relativamente omogenee per opera ti vi e concettua li di attività 
natura o diverse per natura e obiettivi 

obiett ivi 

Grado d i spec ializzazione Competenza tecnica e Competenza acquisita con Padronanza di tecniche, 
e profess ionalità richieste conoscenza di teo ri e e/o quadri una adeguata permanenza pratiche, quadri normativi e 
dai compiti affidati normativi e/o principi scientifi ci in un campo specializza to o teorie acquisite tramite una 

acquis iti tramite formazione tecnico (formazione post- marcata esperienza e/o una 
un iversitaria post base base + fo rmazione avanzata specifica preparazione 

+ esperienza sul ca mpo < 5 (formazione post-base/ Laurea 

aa) Magistrale + esperienza sul 
campo> 5 aa) 

Com pless ità Contesto standmdizzato a bassa Contesto diversificato a Contesto innovativo e 

ed im plementaz ione dell e va ri abilità e alta prevedibili tà media va riab ili tà e tecnologico ad alta variab il ità e 

competenze attribu ite supportato da procedure e prevedibi lità; necess ità di bassa prevedibi li tà, con 

norme ben defi nite adattare o defin ire metodi / informazioni da recuperare ed 
procedure elaborare 

Valenza stra teg ica ris petto La pos izione infl uenza i ri sultati La posizione influenza i La posizione influenza i risu ltati 
ag li ob iettiv i dell 'Azienda stra tegici, defin iti nei documenti risultati strategici, defi ni ti nei strategici, defin iti nei documenti 

di prog rammazione, all 'interno documenti di di prog rammazione, a livello di 

della Struttu ra/U.O. programmazione, all'interno Dipartimento e/o dell'Azienda 
dei Pres idi Hub&Spoke 



o AUSL4 Documento: rego lamento 

TERAMO 

o Revis ione n.: 1 
11rneq 11 o c n el HK> !.,.r1\crto 

Tipologia documento 
Data Em iss ione: settemb re 

Regolamento az iend ale 2020 

Uni tà Organizzat iva 

- -- -- -- -- -- --- - pag. 8 di 19 

--

INCARICHI PROFESSIONALI AREA SANITARIA E SOCIALE 
La graduazione degli inca ri ch i tiene conto dei seg uenti fattori ed elementi di valutazione: 

Dimensione Live llo Grado di Compless ità ed Valenza strateg ica 
org an izzativa di autonomia spec ializzazione e implementazione delle rispetto ag li obiettivi 
di riferimento e responsab ili tà profess iona lità rich ieste da i competenze del l'Azienda 

dell ' incarico compiti aff idati attri buite 

Dimensione organizzativa Singolo Dipart imento Presidi Ospedalieri Azienda 
di riferimento 

Livello di autonomia Att ività discrezionale e Attività discrezionale e Attività discrezionale e 

e responsab ilità responsabilità limitata re sponsabilità media responsabilità elevata 

dell ' incarico 

Grado di specia lizzazione Competenza tecn ica e Competenza acquisita con Padronanza di tecniche , pratiche , 

e profess ionali tà richieste conoscenza di teorie e/o quadri una adeguata permanenza quadri normativi e teorie acqu isite 
dai com pi ti affidati normativi e/o principi scientifici in un campo specializzato tramite una marcata esperienza 

acq uisiti tramite ab ili tazione o o tecnico (fo rm azione e/o una speci fica preparazione 
fo rmazione accreditata universitaria post- (formazione post-base/ LM + 
(regionale e/o avanzata) base/reg ionale I esperi enza esperienza sul campo > 5 aa) 

sul campo < 5 aa) 

Comp less ità Contesto standard izzato a Contesto diversificato a med ia Contesto innovativo e tecnolog ico ad 

ed implementaz ione delle bassa variabilità e alta vari abilità e prevedib il ità ; alta va ri ab ilità e bassa prevedibi lità e 

competenze attribuite prevedibilità suppmtato da necessità di adattare o con informazioni da recuperare ed 
procedure e norme ben defin ire metodi/ proced ure elaborare 
definite 

Valenza strategica rispetto La posizione influenza i risu ltati La pos izione influenza i ri sulta ti La posiz ione influenza i risu ltati 
ag li obiettivi del l 'Azien da strategici, defini ti nei documenti strategici, defin iti nei documenti strategic i, definiti nei documenti di 

di programmazione , all 'intemo di programmazione, all'interno programmazione, a livello 
del la Struttura/UU.00. dei Presidi Hub&Spoke del l'Azienda 

Il valore economico dei singo li incarichi di AREA SAN ITARIA e SOCIALE è determinato 
come appresso nel rispetto del limite de ll 'importo fin anziato con deliberazione n.654 del 
12/04/2020 pari ad €298. 085,32 con la precisazione che del suddetto importo €250.000 
sono destinati al fin anziamento deg li incarichi di organizzazione ed €48 .085 sono 
destinati al finanziamento deg li inca richi libero professiona li. 

Tipologia incarico Peso Valore inca rico 

Incarico di complessità Punti 65 €4.500 
organ izzat iva (ICO) 

Inca rico di coo rdin amento Punti 53 €3 .687 
integ rato (ICI) 
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Incarico di funzione di Punti 34 €2.365 
coord inamento (IFC) 

Incarico professionale aziendale punti 80 €2 .096 
(IPA) 

Incarico professionale punti 65 €1.703 
dipartimentale (IPD) 

Il valore econom ico annuo così determinato è erogato per 13 mensilità . 

INCARICHI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 

tipologia Peso Valore incarico 

incarico professionale di punti 60 €3.392 
base 

Incarico professionale di punti 75 €4.240 
base avanzata 

Incarico professionale di punti 87 €4.913 
livello medio 

Incarico professionale di punti 110 €6 .219 

livello alto 

Incarico organizzativo di punti 130 €7.350 

complessità aziendale 

Il valore economico dei singo li incarichi di AREA TECNICO AMMINISTRATIVA è 

determinato come appresso nel rispetto del limite dell'importo finanziato con 

deliberazione n.654 del 12/04/2020 pari ad €123.474,96 

Il valore economico annuo così determinato è erogato per 13 mens ilità . 

ART. 5 
CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di funzione sono conferiti al personale con contratto a tempo indeterm inato 
e a tempo pieno esclusivamente appartenenti all a categoria O, anche sen ior. 

Gli incarichi di organ izzazione sono conferib ili anche al personale con rapporto di lavoro 
a tempo parziale, qualora il valore econom ico di tali incarichi sia definito in misura 
inferiore ad euro 3.227,85 In tali cas i, il valore economico de ll 'incarico è rideterminato 

in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. 

Saranno esc lusi da lla partecipazione alle selezioni i cand idati di tutti i ruoli : 
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destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla censura , irrogata 
nell 'ultimo biennio; 
sottopost i a procedimento discip li nare sospeso 1n attesa della definiz ione del 
procedimento pena le; 
nei confronti de i qua li sia stato richiesto ed ottenuto il rinvio a giud izio dal l'autorità 
competente; 

Nel periodo di permanenza nel l'incarico, il dipendente potrà partecipare alle selezioni 
per la progress ione econom ica qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 

Gli inca ri chi sono conferiti previo avviso interno di selezione per tito li e col loqu io , aperto 
a tutt i co loro che siano in possesso dei requisiti d i partecipazione previsti da l CCNL. 
L'avviso dovrà essere pubb li cato per almeno 15 giorni su l sito internet aziendale e 
trasmesso alle 00.SS. per opportuna informazio ne. 

Nel ba ndo di selezione in te rn a, verranno specificat i: 

e la denom inazione de ll 'incarico; 

" la tipo log ia de ll 'incarico che si intende conferire (incarico di organizzazione o incarico 
profess iona le); 

e la defin izione de lle competenze specif iche e de lle responsab ilità connesse 
all 'affi damento di ogn i singolo incarico; 

o l'a ll ocazio ne all 'interno de lla struttura di ri ferimento; 

e i requ isiti obb ligatori il cui possesso è condizione per la partecipazione; 

e le conoscenze , capacità e requis iti cu lturali e profess ionali specif ici rich iesti per 
l'accesso all 'incarico di funz ione ; 

e il peso attribu ito ne lla grad uazione de ll 'incarico ed il valore econom ico annuo del la 
correlata indenn ità; 

e la durata dell'incarico ; 

e i criteri di valutazione; 

e i termin i di scadenza per la presentazione de lle domande di partecipazione alla 
se lezione interna . 

Ai fini del la ind ividuazione del candidato cui conferire l'incarico, si dovrà tenere conto 
della valutazione dei tito li posseduti e documentat i da l cand idato, nonché del curricu lum 
da l quale dovrà risultare , in partico lare, la competenza ne lla gestione dei processi , le 

conoscenze tecnico-scientifiche idonee per la copertura de ll 'incarico, nonché le 
specifiche esperienze acquis ite pert inenti all e competenze caratte rizza nti all 'incar ico da 
assegnare e del la va lutazione del co lloqu io. 

Alla procedura per il conferimento di ogni incarico è ammesso tutto il persona le in 
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Il personale interessato presenta domanda nei termin i e con le modalità specificate 

ne ll 'avviso , al legando il curricu lum profess iona le e copia di un va lido documento di 

riconoscimento . 

Scaduto il term ine previsto, la UOC Gestione de l Personale verifica che i candidati 

aspiranti all'incarico siano in possesso dei requ isiti richiesti da ll 'avviso e trasmette, le 

domande ed i curricula alle appos ite Commiss ioni nominate forma lmente dalla 
Direzione Azienda le ne lla seguente compos izione: 

• Area Sanitaria : 
Presidente : Dirigente delle Professioni Sanitarie del Comparto; 

ti>- Component i: n. 1 dirigente de lle professioni sanitarie ; 
n. 1 Direttore di struttura comp lessa o di Dipartimento dell 'a rea di 
a ll ocazione dell'incarico da conferire. 

• Area Sociale: 

fl.'t-- Presidente : n. 1 dirigente delle professioni san itarie ; 

Componenti: . 1 dirigente delle profess ion i san itarie ovvero, in 

mancanza 1 dirigente sociologo; 
n. 1 Direttore di UOC /Dirigente di Distretto o di Dipartimento dell 'a rea 
di allocazione dell 'incarico da con ferire; 

• Area PTA: 

~ Presidente: Direttore di UOC dei ruoli PTA; 

Componenti : n. 1 dirigente PTA; 

n. 1 Direttore di struttu1-a comp lessa o di Dipartimento de ll 'area di 

all ocazione de ll ' inca ri co da conferire. 

Le funzioni d i seg rete ri a, d i ciascuna Comm iss ione, sono svo lte da un dipendente del 

ruolo ammin istrativo con categoria non infer iore alla C . 

ART. 6 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 

La Comm iss ione ai fini del la va lutazione de i tito li e de l co lloquio de i cand idati avrà a 

disposizione 100 punt i cos ì ripartiti : 

1) 50 punti per i t itoli: 

a) tito li di carriera: . . . . .......... . 

b) tito li di studio, accademici . . . . . . . 

max punti 25; 

. max punti 1 O; 



AUSL4 
TERAMO 

Documento: regola mento 

Revisione n.: 1 
Tipo log ia documento 

Rego lamento az iend ale 
Data Emiss ione : settembre 
2020 

Unità Organizzativa 

pog. 12 di 19 

c) pubb li cazioni : . . max punt i 5; 
d) cors i di formazione e agg iornamento:. . . max punti 1 O; 

Si stabi lisco no i seguent i criteri per la va lutaz ione dei titoli , va lutabili solo se attinent i al 
profilo /incarico da conferire : 
a) titoli d i carriera (max 25 punti): 

anzianità di se rv izio nella cat. D, compreso livello senior (punti 0,70 per anno); 

il punteggio di cui sopra viene valutato con punti 1,6 x anno) se il servizio è stato 
svolto con funzione di posizione organizzativa o di coordinamento (limitatamente al l 
triennio di svolgimento) 

b) titoli di studio , accademici, abi li tazion i (max 1 O punti), solo se non richiesti quale 

requisito di accesso alla selezione: 

• laurea spec iali st ica/lau rea magistrale/laurea vecch io ordinamento: .. . ....... punti 2,50 ; 

o lau rea trienna le agg iuntiva oltre quella req uisito per l'accesso al profi lo .. . punti 1,00 

o dottorato di ricerca e specializzazione post lauream: . . . . . . . . . pu nti 2,00 

• master universitario di Il li vello in management 

e maste r un ivers itario di I livell o di funzioni di Coordinamento : .. 

• ulteriori master universitario di I e li li ve llo ... ... ... .. . ........ . .. . ... . . . 

.. co rso di perfezionamento un ivers itario annua le ........ . ........ . . 

certificazioni delle scuole dirette a fini speciali (DAI, DOSI. 110) ...... . 
punti 

punti 1,50 

punti 1,00 

punti 0,50 

pu nti 0,50 

Punti 0,50 

e) Pubb li cazioni (max 5 punti) , so lo se attinenti all 'inca ri co da conferire ed ite a stampa 

su riv iste scientifiche: punt i 0,30 

d) Cors i di formaz ione e di agg iornamento (max 1 O punti) , so lo se attinenti al l'incarico da 

conferire: 

.. co rsi di formaz ione e di agg iornamento inferior i a 30 ore: punti O,'IO per ogni corso ; 

• co rsi di formaz ione e di aggiornamento superiori a 30 ore ma inferio1·i a 100 ore: punti 

0,20 per og ni co rso; 

e corsi di fo rm azione e di agg iornamento superiori alle 100 ore ; punt i 0,30 per ogn i 

corso; 

" cors i E.C. M. speci1ici per ~ e foinzioirùi m~sse ai seue&:noh1e (va lutab ili quelli rifer iti agli 
ultimi due an ni precedenti all 'emanazione de ll 'avviso di se lezione): 

0 fino a 5 9iorni con esame finale x ogni partecipazione punti 0,005 

" oltre 5 giorni con esame finale x ogni partecipazione punti 0,01 O 
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Il colloquio è volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche del 
candidato in relazione alle funzione da assegnare, che s'intenderà superato con un 
punteggio minimo di 30/50. 

La data ed il luogo dello svo lgimento del co lloquio saranno comunicati ai candidati con 
almeno 7 giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale. 

La Commissione determina i contenuti e le modalità di svolgimento del colloquio che 
devono comportare pari impegno per tutti i candidati e svolgersi in aula aperta al 
pubblico. 

Saranno emanati singoli avvisi per ciascuna funzione da conferire. Ciascun dipendente 
potrà presentare domanda per massimo 2 funzioni da conferire. 

In es ito alla valutazione dei titoli ed al colloquio per ogni incarico di funzione sarà redatta 
una graduatoria di merito. 

La graduatoria , potrà essere utilizzata per un quinquennio dalla data di approvazione 
per il conferimento di ultertori incarichi che dovessero rendersi disponibili all'interno del 
dipartimento o della UOC per cessazione o rinuncia dei titolari . 

La stessa graduatoria è utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei di personale 

assente per congedo/malattie/aspettative/distacchi e aspettative sindacali. 

In caso di assenza dal servizio del titolare dell 'incarico: 

- allo stesso compete l'indenn ità nel valore proporzionato alla presenza in servizio ; 
- al sostituto compete l'indennità mensile decorsi due mesi dall 'assenza totale del 

titolare; 

L'ist ituzione di nuovi incarichi di funzione - sempre nei limiti della capienza- comporta 

la necessità di procedere all'indizione di apposito avviso interno . 

Art. 7 
CONFERIMENTO E DURATA DELL'INCARICO 

All 'atto di conferimento dell 'incarico, verrà sottoscritta, da parte del dipendente , la 

relativa append ice al con tratto individuale di lavoro . 
L'incarico di funzione è a termine. L'Azienda stabilisce la durata di ciascun incarico pari 
ad anni tre. Gli incar ichi possono essere rinnovati , previa valutazione positiva , senza 

att ivare la procedura di cu i all'art. 19, comma 3, del CCN L 21.05.2018 , per una durata 

mass ima complessiva di 6 an ni . 
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Il dipendente collocato in aspettativa senza assegn i o aspettativa sindacale non 
retribu ita successivamente al conferimento dell'incarico, conserva la titolarità dello 
stesso, senza corresponsione di indennità econom ica, fino alla sua natura le scadenza 
e senza diritto alla confe rma per un ulteriore triennio; trascorso tale termine l'incarico 
può essere attribuito ad altro aspirante. 

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumu lab il i tra loro . 

Il conferimento degli incarichi di funzione non comporta per il dipendente che ne è 
titolare né progressione interna di carriera automatica né differenze retribut ive tabellari, 
salvo il diritto alla corresponsione della correlata indennità di incarico di cui all'art. 20 
CCNL 21 .5.2018 rapportata all a natura ed alle caratteristiche dell' incarico stesso. 

Art. 8 
VALUTAZIONE, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI E COLLEGI TECNICI DI 

ESPERTI 
Ai sens i dell'art. 20 CCNL 21.5.2018 il risultato de lle attività svolte dai dipendenti titolari 
di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annua le nonché a valutazione 
finale al termine dell'incarico. 
Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi: 

trasparenza dei criteri usati , oggettiv ità delle metodologie adottate ed obbligo 
del la motivazione de lla valutazione espressa; 

informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la 
comunicazione e il contraddittorio ne lla valutazione di prima e seconda istanza; 

imparzia lità. 
Il processo di valutazione si articola nelle seguent i fas i: 

A. VALUTAZIONE ANNUALE 

La valutazione annuale è limitata a que ll a effettuata mediante l'utilizzo del l'apposita 
scheda individuale nel modello allegato. 
La valutazione degli incari chi compete, in prima istanza, al Dirigente Responsabile ed 
in particolare: 

Area San itaria e Sociale: al Dirigente delle professioni San itarie su proposta del 
Direttore/Responsabile de lla struttura dove è allocato il dipendente; 
b- Area PTA: Direttore di struttura complessa/Responsab ile di UOSD dell'area di 
allocazione dell'incarico da conferire 

B. VALUTAZIONE DI FINE INCARICO 

La va lutazione di fin e in carico, al term ine dell 'incarico in base al raggiungimento degli 

ob iett ivi di mandato , riportati ne l contratto individuale di conferim ento dell 'incarico di 
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funzione , è finalizzata alla conferma o revoca dell'incarico e viene effettuata, per tutte 
le tipologie di incarichi , in seconda istanza , dal Collegio Tecnico di Valutazione 

composto di tre membri di cui uno con incarico di Presidente. 

Il titolare del l'incarico di funzione è tenuto a presentare, prima del la scadenza 
de ll 'incarico finale , al Collegio Tecnico di Valutazione una dettag liata re lazione 
sull 'attiv ità svo lta nel corso del conferimento dell 'incarico con la specificazione, in 

particolare , degli obiett ivi di mandato raggiunti , dei risultati conseguiti con riferimento 

alle attività peculiari dell'incarico da svolgere. 

La relazione predisposta dal dipendente verrà inoltrata al Collegio Tecnico di 

Valutazione dal Dirigente Responsab ile unitamente alle schede di valutazione di prima 
istanza espressa dal medesimo. 

I componenti dei diversi Colleg i Tecnici di Valutazione sono nominati dal Direttore 

Genera le tra i Dirigenti del ruolo sanitario , tecnico/professionale ed amministrativo 
presenti in Azienda in relazione all 'incarico di funzione da valutare. 

Per ogni componente titolare potrà essere individuato un componente supplente che 
sostituirà il titolare in caso di assenza o impedimento. 

Nei casi in cui vi sia coinc idenza tra il valutatore di prima istanza ed il componente del 

Collegio Tecnico di Valutazione quest'ultimo è sostituito dal membro supplente. 

Il Collegio in argomento si avvale anche dei risultat i della valutazione annuale della 

performance individuale. 

A ll'esito della verifica il Colleg io di Valutazione potrà: 

A. confermare la va lutazione di prima istanza ; 

B. riformare, con adeguata motivazione , la va lutazione positiva o negativa di prima 

istanza ; 

L'esito della va lutazione finale è utile per la conferma de ll o stesso o per l'affidamento 

di a ltri incarichi ed è inserita nel fascicolo personale degli interessati . La va lutazione 
positiva di fine incarico non implica comunque l'automatico rinnovo dell'incarico . 

I Colleg i di Valutazione hanno va lidità fino alla modifica degli stessi . 
Ai componenti del Collegio di Valutazione non spettano compensi in applicazione dei 

principi di cui al l'art. 60 CCNL 8.6.2000. 
Nel caso si prospetti una valutazione negativa, prima de ll a definitiva formalizzazione 

de ll a stessa , il Co ll eg io ha l' obbligo di convocare ed asco ltare in contraddittorio il 

dipendente incaricato , anche accompagnato da organ izzazione sindacale cu i aderisce 
o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. 
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La va lutazione negativa de ll 'operato del dipendente cui è stato conferito un incarico di 
funzione comporta la revoca , con provvedimento motivato del Direttore Genera le, 
dell'incarico stesso, da l momento de lla relat iva comun icazione , con la conseguente 
perdita del l'indennità di funz ione e l'inidoneità del dipendente in interesse a ricoprire , 
per almeno un biennio , altri incarichi di funzione anche di minor valore economico e 
responsabilità; il dipendente resta inquadrato nella categoria di competenza e viene 
restitu ito alle funzioni del proprio profilo . 
Eccezionalmente gli incarichi possono essere revocat i anche prima dell'effettuazione 
de lla valutazione annua le nel caso di inadempimento rispetto agl i obb lighi e 
responsabi lità derivanti dalla funzion e attribuita con aspetti penali e/o discip linari. 
Il tito lare dell'incarico di funzione può rinunciare all 'incarico conferitogli mediante 

com un icazione scritta da inoltrare, di norma, con un preavviso di 30 giorni. 
L'incarico può essere revocato, con atto scritto e motivato del Direttore Generale, anche 
prima della scadenza f ina le ne l caso di: 

e diverso assetto organ izzativo de ll 'Azienda derivante da lla modifica dell'Atto 
Azienda le; 

" va lutazione annuale negativa re iterata per due anni consecutiv i; 

o con il venir meno dei requis iti richiesti per l'attr ibuzione de ll 'incarico (es . modifica 
profi lo professiona le) . 
Nelle more della conclus ione del la va lutazione di cui al presente punto e fino alle ulteriori 
determinazioni cie l Direttore Genera le l'incarico di che trattasi resta in capo al tito lare. 

Art. 9 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEGLI INCARICHI 
Il trattamento eco nomico accessorio del persona le tito lare deg li incarich i di funz ione è 
finanziato con le ri sorse del fondo cl i cui all 'art. 80 CCNL 21.5.2018 , come determinato 
in sede azienda le ed è costituito da ll 'indenn ità d'incarico . 

Restano ferme la co rrespons ione dell 'indennità profess ionale specifica per i profi li per i 
quali è prev ista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione de lle 
particolari condizioni di lavoro di cui al Tito lo VI 11 Capo 111 CC NL 21.5.2018 . 

L'indennità relativa agli inca ri chi di organizzazione assorbe, da lla data del conferimento 
dell 'inca ri co e per tutta la durata del lo stesso , il compenso per il lavoro straordinario , ad 
eccezione dei compens i con ness i all 'espletamento del la pronta disponib ili tà, e viene 
meno conseguentemente la possibilità di fruire di riposi compe nsativi. Il compenso per 
lavoro straord inario è comunque spettante qua lora il valore di tali incarichi sia definito in 
misura inferiore ad€ 3.227 ,85. 

ART. 10 
INDENNITÀ DI COORDINAl\/IENTO AD ESAURIMENTO 
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Resta ferma la co rresponsione, prevista dal l'art. 1 O, comma 2, CCNL del 20.9 .2001 (2° 
biennio econom ico) de ll 'indennità di coord inamento - parte fissa - in via permanente ai 
co llaboratori profess ionali san itari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con 

reali funzioni d i coordinamento al 31 agosto 2001 , nella misura annua lorda d i euro 

1.549,37 cui si agg iunge la tredicesima mensilità . 

L'indennità d i cui al precedente arti co lo compete in via permanente, nel la stessa misura 

e con la medesima decorrenza, anche ai collaboratori professionali sanitari deg li altri 

profi li e discipline nonché ai co llaboratori professionali assistenti sociali già appartenenti 

a lla categoria D, ai qua li a tale data sia stato conferito analogo inca rico di 

coordinamento o, previa verifica , ne abb iano riconosciuto con atto formale lo 

svolgimento al 31.8.2001 . La medes ima inden nità compete anche ai d ipendenti 

appartenenti al livello economico Ds ai sensi dell 'art. 8, c. 5 CCNL 20.9 .2001 (2° biennio 

economico) . 
L'indennità d i coo rdinam ento ad esa urimento è assorbita dall 'indennità di incarico di cui 
all'art. 20 del CC NL 21.5.2018 attribu ita in re lazione al conferimento di uno degl i 

incarichi ivi previsti. 

Art. 11 

NORMA TRANS ITORIA 

Gli inca richi di pos1z1one organ izzativa (art. 20 , 21 e 36 CCNL 7.4.1999) e 

coo rdinam ento (art. 1 O CCN L 20.9.2001) attribu iti all a data di sottoscrizione del CCNL 

21.5 .2018 ovvero que ll i che saranno conferiti in v irtù di una procedura già avviata alla 

medesima data, restano in vigore f ino al completamento del processo di istituzione ed 

assegnaz ione degli incarichi di funzione in attuazione de l presente regolamento . 

Una volta concluso il processo di istituzione , graduazione e va lorizzazione deg li incarichi 

di funzione l'Azienda attiverà le procedure di conferimento degli incarichi secondo i 

criteri e le moda lità di cui ai precedenti articoli. 
Da lla data di conferimento deg li in carichi d i funzione istituit i in attuazione degli artt. 14 

e seg uenti CCNL 21.5.2018 cessa no gli incari chi di posizione organizzat iva istituiti ai 

sens i deg li artt. 20, 21 e 36 CCNL 7.4. 1999) e le funzion i d i coo rdin amento ist itu ite ai 
sensi de ll 'a rt . 1 O CCNL 20.9 .2001 , fermo restando quanto stabi lito dal precedente 
a1·tico lo 36 del CIA; da lla medes ima data vengon o co nseguentemente a cessa re i relativi 

incarichi conferit i ai sens i de lle d isposizion i contrattu ali indicate ne l precedente periodo . 

Art. 12 

NORME FINALI 

Sono pubblicat i sul sito internet dell'Aziend a: 

a) i cu rr icula dei ca nd idati , la relaz ione della commissione , prima della nomina; 

b) gli att i motivati di nom ina della sce lta da parte del Direttore Generale; 
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d) gli eventua li atti del Direttore Genera le di revoca di incarichi di funzione. 

Per quanto non previsto nel presente rego lamento si fa rinvio ai CCNL ed all e 
dispos izioni normative nel tempo vigenti. 
Le disposizion i de l presente rego lamento si intendono automaticamente modificate in 
occasione dell 'entrata in vigore di eventuali nuove disposizion i leg islative o contrattua li 
che dovessero disciplinare in modo diverso l'istituto deg li incarichi di funzione di cui ag li 
artt. 14 e seg uenti CCNL 21.5 .2018. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i 
regol amenti discip linanti i criteri per il conferimento , la va lutazione e la revoca degli 
incarich i riferiti al le posizioni organ izzative (art. 20, 21 e 36 CCNL 7.4 .1 999) ed alle 
funzioni di coord inamento (art. 1OCCNL20.9.2001) nonché le linee di ind irizzo aziendali 
emanate in materia dalla Direzione Generale. 
La presente rego lamentazione degli incarichi di funzione entra in vigore dalla data della 
delibera di approvazione . 
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Va luta to : 

Va lutatore: 

Tipo logia di in car ico 

Parametri di valutazione min 

Grado di co ll abo raz ione con i col leghi e g li altri col laboratori 1 

Relaz ion e con gli utenti 1 

Qual ità della prestazione erogata 1 

Ca pacità di valori zza re, motivare e coord in are i propri 
1 

co ll aboratori 

Ca pacità di problem solvin g 1 

Accuratezz a, rapidità e puntualità nell' esecuz ione dell e 
1 

presta zioni 

Grado di inn ovatività, di gest ion e ed utili zzo dell e t ecnologie in 
1 

dotaz ione 

Grado di ad es ion e al processo di pianificaz ion e strat eg ica e 
1 

control lo azienda le 

TOTALE 

La va lutaz ione si intende positiva con un puntegg io minimo di punti 
4 1 
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punti 

max 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Il Valutatore 



Di Marzio Rossella 

Da: 

Inviato: 

A: 

Oggetto: 

Tosi Delo 
lunedì 26 ottobre 2020 12:25 
Di Marzio Rosse lla; Pace Giovanna Michela 
richieste inerenti il bonus covid 

Vi r icordo le richi este che avevo esp resso ne ll a r iunione de l 22 ottobre: 

1) decorrenza del bonus da l 1 marzo per le rad io log ie, pato logi e cliniche ed anatomia pato logica di tutti i 

presid i, 

2)decorrenza dal 7 marzo per la Rian imazione de l P.O. di Atr i; 

3) inserim ento de l persona le de l Serv izio d i Card io logia del P.O. di Atr i ne ll a fa sc ia B; 

4) in ser im ento nella fasc ia C de l persona le de ll a Direzio ne Ammin istrativa, de i centra li nist i , de l persona le 

de ll 'ufficio tecn ico e de i magazzinier i de l P.O. di Atr i . 

Cord iali sa lut i. 

Tos i De lo 



Allegato 2 



r 
U. O. C. Gestione dcl Personale 
Direttore FF: clott. Rossella Di Marzio 
E mai I: rosse I la .dil!l_agio_@aslteramo.it 
Allegati N. 1 

, , _ 
ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 
Poala lnlerna 

11111111111111111111111111111 

Prot. n.0102770/20 del 13/11/2020 

La trasmissione ·tramite mail sostituisce, a lutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente in materia /'onginale 

(·~ AU5L4 
~·~TERAMO 

·~'·-·---

AL COLLEGIO SINDACALE 
SEDE 

Oggetto: Ipotesi di Accordo Sindacale per prcmialità COVID, periodo 1.3/30.4 .2020, 
relativo al personale della Dirigenza Area Sanità e al personale dell 'Arca dcl Comparto Sanità. 

Si trasmette, in allegato alla presente, ai fini della certificazione ex art.40 bis dcl D.Lgs 
30 marzo 200 I, n.165 e ss.mm.ii, la seguente documentazione concernente l'oggetto : 

- Ipotesi di contratto integrativo aziendale per prcmialitù COVID - Dirigenza Area Sanità, 
con relativa: 

a) Relazione Illustrativa; 
b) Relazione Tecnico finanziaria. 

- Ipotesi di contratto integrativo a1..iendale per premialitù COYlD - Area del Comparto, 
con relativa : 

a) Relazione Illustrativa; 
b) Relazione Tecnico Finanziaria. 

A disposizione per ogni cvcntuallchi irncnto, 
Distinti saluti. , 

Il Responsabile del Procedimento: S ·gio ~i, cc 
li Dirigente Amministrativo: dott. fJ~ 

saluta distintamente. 

rsonale 

- . ,, __ _______ _ 
Circ .nc Ragusa . 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-7.03 - Fax 0861 I 2'11213 - C.F. 00115590671 

P.E.C. aslteramo(Q)ra_cc.omancj;:ita.eu 
W'Wlt'W.n•ttoramo.lt 



U. O. C. Oèstione del Personale 
Direttore FF: Dott.ssa Rossella Di MFJr1io . . 

Tel.0861420230/234 - Fax.0861 47.0233 Email: risorsi=.u111a1i;j(Ct)8sl\erarn1.J.tt 
- - - - -~ - - · 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DIRIGENZA.AREA SANITA' TENl)Tl\SI 
IN MODALITA' A DISTANZA (PIATTAFORMA TEA MS) IL 30.10.2020 
La riunione è stata convocata a mezzo mail 

SONO PRESENTI IN COLLEGAMENTO PER LA PARTE SINDACALE ~ 

FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI (sivemp - smi) 
Dott.ssa Patrici<l GIOSUÈ 
Doll. Alfredo DI DOMENICANTONIO 

F.A.S.S.l.D. (aipac - snr - simat - sinafo): 
Dott. Francesco NAVARRA 
Dott. Massimo Costantini, Doll. Maurizio Turchetli 

ANAÀO/ASSOMED: 
Dott.ssa Gabriella Marini 
Doti. Filipro GIANFELICE 

CIMO Dott. Aless<lndro CORE 
. U!L FPL: Alfiero Di Giammartino 

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUBBLICA preso l'Aula Fagnano della sede centrale 
Il delegato del Direttore Genernlc : Direttore FF della UOC Gestione del Personale Dol\.ssa Rossella Di lvlarzio 
Il Dirigente Amrninistralivo .della UOC Gestione del Personale Dott. Luigi Franciolli 
I Di.rigenti medici della UOC Direzione Medica PO Teramo Oott.ssa Manuela Di Virgilio, DOtt. Guido Angeli 

Il Direttore ff della UOC Gestione del Personale comunica che la verbalizzazione verrà effettuà!é:l in 
forma sintetica riportando brevemente it contenuto degli interventi e le decisioni assunte. La Parte 
Sindacale e la Parie Pubblica potrnnno comunque chiedere l'apposizione a verbale di dichi<lrazioni 
rese sotto cletlatura e che saranno riportate chiuse Ira virgolette, ovvero l'allegazione di clocumenti e/o 
dicl1iarazioni. 

Prima di dare inizio alla riunione si procede all'appello nominale per lél verilica delle presenze. Il 
Direttore ff della UOC 0estione del Personale ricorda Cli presenti che, come stabilito nel protocollo 
delie Relé!zioni Sindacali in caso di abbandono dellci 1iu11iorie, deve esserne data comunicazione ai fini 
della verbcilizzazione dell'ora in cui il componente si allontana. i.a regola vale ·anche in caso di 
àbbandono della riunione telematica. Ricorc1n inoltre che per il rilascio ·dell'rittcstato di presenza 
occorre farne richiesta all'apertura di ciascuna riunione mr.diante compilazione e consegna 
dell'apposito modulo disponibile presso il segretario. Nella niodrilità a dislanza della riunione odierna 
la richiesta clovrà p8rvenire a mezzo mail ~~ziendale di ciascuno èon indicazione della sigla di 
appartenenza e dell 'orario da coprire con il pérmBsso sindacale. \ ~.' · 

Argomenti a/l'ordine dal giorno: \j 
1) Proposta accordo premicilità Covid 

' 'I 
I. -
I 



Cnnuinicél Ghe P. slélt" iélt!él una prima proie1ionc clei costi scaturenti dalla proposta di accordo. dalla 
qLrale è ernerS() clìe - ratti salvi gli opportuni ag9iusta111er1ti - la spes·a presuntél P. di circa 
360 .000/380.000. Oé:llléì proi2zio11e e111er9en-:bbe quindi la possibilil~J di riccoli -;.ill;:ir~;-3menli" dP.lla platr.a 
dei percettori. 
PrecisC1 che rispelto <Jll(i rroposia irasmessa. si è provveduto éJ retlificarr. 81cuni mlusi <li nessun 
interesse strutturale. ma solo ionnale. 

AN/\AO: Pmponc unél riflessione preliminélrn sul rallo che pur troppo le riunioni sono efiettuale sempre <1 

ridosso d811e scaden!:e, come in queslo CCJso. e r.lle l'élccorclci tipo proposto per le 4 aziende non è 
ris1xmclen!e rill<l necessit?. di valori:u:C1re il léJVOJO svolto nel periodo di massima criticit~ Covid. (Marzo -
aprile}. Il periodo è sl<ìlo dìfiici!e per tutti colc,ro che hanno presicilo servizio in quei giorni . Una 11erificc. 
spL>cificél v<1 r<1tt<l sull'rnea chirurgirn elle l)(?I periodo in esanw 11~1 G.On\inualo mJ essere porlè1la avanti. 
Cosi come occorrn riilcllere su alcune UUOO inserite tra quelle destinatarie di compensi ancile se 
collorntc in ospedélli che sono stati cli f cillo Covid rree T uHo sotnmélto riliene che la f)latea della fascio C 
debba essere estesci ci tutte le UUOO chirurgiche elle hClnrm comunque effettuato inlervenli in sala 
Covid 

11. Dott. Franciotti preciséi che la proposta di i11serirnenlo in f2scia C - nei limiti della capierizJ eccinomica delle 
assegnazioni ·· delle UUOO che hanno attivalo mee filtro interne e percorsi Covid dedicati. va proprio 
nella· direzione di allargare gli éllllbiti 2pplicr.li11i ma sempre riel rispetto dei rpinci di cui all'accorr!o 
regionale. 

F ASSID SINAFO chiede di cor1oscere lc:i motivazione dell'inserimento clellc farmacie in lascia C In altre rP.gioni 
le f mrmicie sono siate inserite in féJsciC"J 8 In parlicolme la larmzic in di Atri era col!ocata nel presidio 
Covid con le relative connessi.on i. LG fmmacie hanno lrivoréllo a pir.no ritmo con 13 protezione ci11ile per 
l'acquisizione e le distribuzione dci DPI e per l'ticquisizione e lzi cJisiribuzione dei farmaci . 

La Parte Pubblica ritiene accoglibile la proposl<i di inserimento delle iarrnacie ospedaliere in fasCia B 

UI L FPL conviene sulle proposte dei r<ippresentanti sindélcélli che lo h<Jnno preceduto. Pone l'attenzione 
sull'esclusione dei meclid convenzionati del servizio 118 che 11011 sono destinatmi di alcuna premialità. 
La propostél di accordo prnvede l'inclusione del perso11ale in c.onvenzione con l'università ma non quella 
del personale convenzionato del servizio 118 

La Parte Pubblica, esprimendo la condivisionP. dr.I rrincipio chr. i medici del servizio 1 rn in convenzione 
~ 1bl>ii:i110 pieno .titolo nel 8ccoclérn al riconoscimento economico fi81 servizio prcslélio nel periodo in 
es<1me, la presente che l'esclusione dal presente accordo ecl il rinvio ad ciltro è l~tta esplicilarnenle 
nell'accordo regionale solloscrìtto a·nche d<l UIL medici e UIL 1-PL. L~assegnazione dèsiini:ila alla 
premialilà Covid è riservata esclusivamr.nte all'incremento dei rondi della diriger1za area S(]niia; 
mar1cl1erehbr. quindi élncllc il fonclamenlo 9ìtiridico legitlimJntc l'inclusione dcl personale in convenzione 
con il SSI~ . Suggerisce u1ù~zio11è sind3cale di sensibilizzazione clell8 regione a strmgere i ternpi ed a 
CJprire immediatamenle un tavolo sindacale di discussione reqionale. 

La Parte Sindacale? presente si accorda per richiedere immedialamente l'aperlurn del tavolo reçiionale dedicalo 
éll perso11ale no11 cJiµenclente ed in p;-irticolare di quello conve111ionato del servizio 118 

CIMO: ritr.niC11110 cJi clovc1· ribCJdi1·e quanto già se911aléllCJ in sede cli conir onto regionale in ordi1w cilla in:qui!à della 
ma11c0la previsione in !ciscla Cdi tullo 11 personale medico anche se non operante in UUOO nelle quali 
s_iémo slciti attivate aree fillro o percorsi Covid in qu<mto tul!i si sono comunque falli ca1ico cli consulenze 
è presr. in carico di p<izicnti in suppoi·to all r. UUOO r.hr. di vol\v in volttJ venivano ccmvr.rtit0 in aree 

CovicJ. . . . . ~ ~\J 
ANNAO. S1 cissoc1él alla d1cilraraz1one CJMO.; .. . . I ' 

' ' ' 
- -- .... - C ~ c 11(.' n;gus;,-·i. t-~1oàl.;;;;~(J - Tcl OSGl ,'~ 2 0201 . 203 ~ F~~ - o8G l l2~12i\)~ì15~>'l0~ · z'- ' ... 
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FEDERAZIONE VETERINARI e MEDICI si associ8 e ciggiunge elle Ira Qtiesli segnril8 il lavoro svolto dagli 
operatori dei CCSSfvHv1 . 

La Parte Pubblica c:·on1unicC1 elle tra oggi e lunccli mélttina trasmetterà la nuov(l proposlél di aécorclo prernialità. 
Le OOSS che ritengono di solloscrive1 e laccorcio potranno entrn 1m1rledì mattina venire in sede per 
apporre la firma. Le 00.SS. clie i1on ir1lerida110 sottoscrivere faranno per11e11ire a mezzo ree a 
Iisq1:sc.u1r1ane@pec . d _ ~!l~1 ~ ~1u.m . i! le dichiarazio11i lirméile da alleqme al verbale ed <ill'dccordo. 

Alle ore '11,30 circa la riunione è sciolta. 
PARTE SINDACALE: 
F~DERAZIONE VETERINARI E MEDICI (sivnmp- smi) 

Dolt.ssci Palricìa GIOSUÈ 
Doti. l\JfrecJo DI DOMENICANTONlO _ ___________________ - ·- .. 

F .A.S.S.l.D. (aip;ic - snr - simet - sinafo): 
Doti. Frnncesco NAVARRA____ ~~ 

. Doti . Massimo CoSlanlìni. Dntt Maurizio T urchelli - ~~ - =- ____ _ 
ANAAO/ASSOMED: \j_;\; . 

Dott.ssa Gabriella MARINI 
òott. Filippo GIANFELICE ~--F-:~il,{L-~ ~--= 

CIMO Dolt. Alessandro CORE 'il !-f !/- ___ _ 
UIL FPL: Alfiero Di Giarnmartino _;(ZL~ - U __ '-=-

PARTE PUBBLICA 
~-~elegal~~e~t?r Gener( e : Direttore FF deiléJ UOC Gr.stio11c; dr.I Personale Dott.sstJ Rossella Di fvlarzio 

Il Dirigente /\mministrativo dellél UOC Gestione del Pr.rsonale Dott. Luigi Franciolli 
/{ 1 ~ 

i DirigP~ì\9/f Ila Uif ,'"'itF~~: Oo~ssa Manuela Di Vn~ilio ; Doti. Guido Ai1geli 

Circ ne R;iqu:;a. 1 - 5'1100 TcrLJl\ '.o · Tc l . 0361 1~2020:1.203 ·· f ;ix OBG I I 241213 ·· C.r 00115590071 



AZIENDA SANITARIA LOCALE Dl TER1-\MO 

ACC:ORDO SllNDACALF, 

' 
P]~R§OlNALE DIRJClEì\IZilALE AJ{~A SAl'\JRTA 

Ipotesi 
.. . . -- · ··- - ·-- -------

Il giorno .. /09 /2020 olle ore __,00 presso l'aulc:i . ____ _ 

dell'Aziendo Scmitaric1 Locale dì Tercimo, si <-:: incontrata lo dele9<1zio11e trollanle di parte pubblico 

e di porte sinclocolc dellci D~rigenza Q.ell'Arcci Sanità. 

In tale sede le parti intendono avvictre lei controtloziòne pe1· definire: 

il riconoscirnenlo clcll'eccczionale c1tlivilèi svol1o cl<il p~rsonale clirigenlc dcll'crrea scinità (ci 

ternpo indelerrnina!o e cletermincilo) e dol pcrsonolc u11ivcrsitc1rio conven?.ionoto nello gestiorie 

cleWemergcnzu epidemiologico clo Covid· 1 9; 

i criteri cli ripcirti'zione delle i·isorsc assegnale in sede re9ionale all'ASL di Teramo, giusto 

noto RA/02'105'10/20 ciel 07/08/20?.0, per l'incremento ciei fondi coritrcittuali per le condizioni di 

lavoro della diriçfcnzci dell'Arco Sc111i16 e per le condizioni di lavoro e i11c<1richi ciel pNso11cile del 

Comporto Sanitò e relativi fondi incentivcm!i; 

lei destinazione degli incrementi elci fondi c1utorizzati con dccr~to legge 18 ciel 17/03/20?.0 

conver~ito in legge 27 ciel 2'1/0'1/2020, con successivo decrero legge 34 clel l 9 /05 /2020 

convertito in legge 77 ciel l 7 /07 /2020, nonché c:o11 Accorcio Regione Abruzzo ed Organizzazioni 

Si11clacoli sigloto in dolci 30/07/2020 e recepito con Deliberazione cli Giunta Regioncde 11. 553 del 

1 4.9.2020. 

I~ 
I 
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SEZIONE I/\ 

ATTJ E, V!\TTI !'I~ ESllPPOSTl l'ER Li\ DEFI NIZI ONJt: Di'.:L !'l{ESENTF ACCOl<f)O 

r-\) dellc1 consistenza clellc1 so1111nci ossc91101 (1 olio Azienclo ASL di Terc1mo per un impor ro 

complessivo puri CJcl Euro 3.853.503,25, come ciò nolo prolocollo Reqione Abruzzo 

RA/02405-rn/20 ciel 07 /08/2020 che si rende porte i111eqrc111tc e sostcmzicile del presenri?. 

clocumcnto. 

Dellçi son11m1 ri5ultc1 finnnziotc.r dallo Regione Abruao con D.G.R. 11. 553 del l 4.9 .2020 ed 

è così composici: 

Tobollo l) lltSOllSt: ASSEGr~AlE 
- - --------------- --···------

RISORSE ASSEGNATE - -- - - -· --··· -· 

.<1J.RISORSE _ ~~TJ\LI · T/\BELLAAD.L.18/2020 

gl R!~~2°R S E STÀTlll.1 · 1\LLEGJ\TO C D.L. 311/7.020 

~J HLSORSE fìEGIONALI - DRG 260/2020 

TOTALE EROGABILE IN FAVORE ASL DI TERAMO 

IMPORTO 
- - --I 

l. ?. 10.15!:.l,tlrl e 

--·-· _ _, ____ _ ____ _,__8 _ 1 _ 6 : _ ~~~.}_5 ~ ·--- - -

1 . ?GG.561 ,66 C 

3.853.503,25 e 

B) dei conlenuli clell'Accordo intervenuto lro la Regione Abruao e le Orgc111izzc1zioni Sindtfròli, 

siglciio in dc1lc1 30/07 /2020 e lrc1s11wsso 1)rcsso lc1 ASL cl i Teramo in òllcqalo c1llc1 noln 

protocollo Regione Abruzzo RA/02"10540/20 del 07 /08/2020. 

C) ciel rinvio, conrenulo nel citoto c1ccorclo, Ctllo conlrottc1:.:ione integrativo ozicndole, cii fini del 

ri1:iorto dellcj somma eon.11Jlessivçirne11te C1Sseçinc1tu ollc1 ASL di T ~ramo trn i fondi controHucdi 

per le condizioni cli !c1voro clello clir içJCll Z. Cl dell'Areo Sc111it(i e dcl personale del Compor1o 

Sc_mità - e i·clotivi fondi incentivcrnli, nonché dello inclusione, nello somma ossegnotc1, deçJli 

oneri riflessi e è-lell'IRAP a carico clellc1 ASL di Terorno. 

D) del vincolo di desl inozione_ delle ~ornme msc gnc1te, di cui CJi fi11èJ11zic1menti lc!tero Cl) e lctlerc1 

b) inc!ivicluc1ti nello Tc1bcllo i} RISORSE ASSEGNATE soprn riportcita, ai sensi del richicinwro 

/\ccord_o ciel 3_0/07 /2020, CJllo remuncro7.ione delle pc.irlicok1ri concJi7:ioni di lc1voro ciel 
( ·L l\vl pcr'soiw le cx ortic:olo 1 del D.L. 18/2020 ecl ex mticolo ?, c:onimo 6, d e l D.l. . 3-1 //.020 nel 

l~ \LE) ,: :: 
1

:,,,::1: :~ 
1 

,:~:,::,,::loue p<i o,; 1 ml o de Il o sommo <>Sscguo I o, d; cui o I f iu o" "irnncnl I le Il e• <• 
ca) e letterci b) inclividuciti ne li<1 Tubello l) RI SORSE ASSEG l'JATE sopro riportc1 to, oi se nsi del 

l'ichic1111010 Accordo dcl 30/07 /2020, nll'~nsion e clcll' inclc1111itèt cli rischio pe1· nwlcJl1ic 

("~ 
., 
, ) 

" 



i11felliv.e ci i cui nll'crrticolo 86, con1111c1 6, letter(1 e) ciel ((1'11. 2016-?.0 : 8 del Co111p<irlo 

S(111ìtò o decorre1·e dal l" N1orzo 2020 e per tulfn la d1irc1tn clcll'0mer9c11zo 

èpiclemioloçiirn dC1 Covid - 19 in cor~0. od ogç_1i fissol(1 fino al 15 . 10-20?.0 iulle salve 

eve11fu<ili clisposizio11i di prorogo dello stola cii emergenLo. 

F) del vi11colo cJi c!e~fi11CT2ione dP.11(1 sonir11c1 ossegnu1<1 clerivrnite clollo DGll 260/2020 pm1 

e1ll'impo110 di 1.766 . .'iòl,66 € (le1101c1 e:) inclivicluc1ro nellci Tc1bellu 1) RISORSE ASSEGNATE 

sopro riporfc1tc1), oi •~~nsi ciel richion1cilo Accorcio del 30/07 /2020, ol su()porto, rnec.lian!e 

incenlivi oçili slipencli ciel pcrsoncile so11irc1rio, per il lraflrnnenlo dl:'i pozienli Covid- 19. 

G) clclln possibilitò di oumcntme ICI somm(I vincolc110 cli cui al precedente punlo elenco con 

evP.ntuali rcsich1i clcrivc111li clo sommo non spese di cui cii fi1m11Lirnne11li lel1erc1 ci) e lettera b) 

inclivicluc1ti nello fobc::llo 1) RISORSE ASSEGNATE soprc1 riporfafa_. 

H) che c1 111en1e .del!' Accordo del 30/07 /7.020, lo pr0minlitèt 09giu11tivo, che msunie coroltere 

stroorclinorio e temjJoròneo, deve ~ssc1·0 c::rogoto in fcrvor~ <lei pcr·so11cde cli!)efldcnle 

gj_i:g_furn:J_enle .fo1pjq99J.g. nelle C1ltivitc1 di co111lmto ollC1 e.merç1e11zn epidemiologico do 

Covicl-19 m:I perioclo 1° Morzo - 30 Aprile 2020, nel lirnilo mmsimo indiviclucile lorJo pari 

c1 2.000,00 €escluso oneri c1 emico Azienclc1. 

/\ tcil proposito per ogni giornoto cli effettivo prcsenzo in servi2io è C111ribui1o un co1npenso 

dionwliero lordo - previc1 verifico elci wç.19iun9imenlo ·degl_i obiellivi dci parte dellc1 

sln.ìt!lJio di <:1ssc9noiione effellucllo secondo il sislemo C1zieiick1le di 111isurazione e 

·mlulcl7:io11c dcllCI performonce - pmi o: 

~ 40,00 per il personale compreso i11 foscic1 /\) impe9i1alo coritinuativcrn1ente In CJl1ivitè1 

ospedaliere e Jerritoricdi cli cissisl~1120, cmcrçicn-zo e clinç)l10stico o favore cli pozicnli 

Covid-19; 

( ?.0,00 per il personcile cornrreso· i11 fmcia B) i111peçJfmlo o_ccasionolrnente in ottivil(1 

ospedoliere e 1erriloricili cli assistem.u, emcrgcm:o e clic1911o~icc1 Cl favore di po7.ic11ti 

Covid~ J 9· 
. ' 

€ 5,00 per. il persone-ile compreso 111 fascia C) 11011 cornpre~o nelle fmce A) e B). 

I) del rinvio, r.onlcriuto nel cilolo c1ccorclo, olio con1ro1lc1zione integrativo oziendole, oi fini 

della individuozionc nel cl~llc1glio ciel 1)ersu11ale benericiorio dello premiCJli16 fermo 

restando il rispcflo delle imlicmioni 0 dei rri11cipi <011tcnuli nell'Accordo dc>I 30/07 /20/.0 e 

delle risorse ço111pless ivo111entc disponibili. 

J) cl1e gli obiettivi di p0.rforn1011cc di unilò 0 1)crc1tivo risultonn cosi individuc1ti, come dCJ 

rir:hic1mc110 Accorcio del 30/07 /2020: 

te111pestivitc1 ncllc1 rispo~to emcrç;i:mzicile; 

<1ckç1u<1ten.C1 degli i111e1ven1i or9c111izzc1tivi; 

:I 



quali1ò del selling msislen1ialc. 

K) dei contenuti della Oelibern-zionc cli Giunta Regione l\bruao rìurnero 33'1 del l 5/06/?.020, 

reccmle la riorç_J(111iz7.n7ior1e .P.d il polem:iu111e11lo del!ci rete ospcdnlierc1 per· emer9e11zo do 

(ovid· 1 9, m artuc1zione dellc1 norrno c;on10nuto oll'mticolo 2 del decreto legge 3-1/2020 

convertito 1n legge 77 del 17 /0/./2020, ccl in particolare clei con1e11uli ckl f'io110 di 

riorga11inozi0ne ivi opprovcito cd ollègalo e, nello specifico, dello rnelodologio oppliwto 

per lei ripartizione deqli incentivi cli rni al paragrofo 4 .3 e Tohellci 7c che !iene co1110 

cle Il' incidenza pércèi11t1c1 lc w b mc r·eg i on a le dei prof i li professioncdi su Ilo se ori o dei 

diµencle11!i in servizio (Il J 1/12/?019, come clC1 labello che segue: 

Ruolo Sonitmio Diri9enzc1 

Ruolo Sanitmic.i Compcirlo 

Ruolo Tecnico Comparto 

Ruolo Professionale Dirigenza 

Ruolo Amminislrativo Diriçienzc 

Ruolo Amrninislra1 ivo· Ccimpo1io 

27% 

59% 

13% 

0,1% 

0,2% 

0,7% 

SEZIONE lii\ 

ACCORDO 

~arti, nel rispeflo dei contcnu!i e dei richiami che Rrecedono, pervengono al seguente 

accordo: 

ART. I - PIU~i\ 1 18SS/\ 

Il ccm.lenulo riporlc110 nello precedente Sezione I", compresi i clocumenfi r·egioncdi ed C1Zie11dcili 

ivi richioriic1tl, viene approvèiro dallè 1)mti e si rende parie inlegrcrntc e sostc111ziale del 1)rese111e 

accordo e dunque integrolmcnic applicabile, scil•1e le modifiche ccl integrazio11i che sc9uono. 
.t\ •J 

00~ 
Il presente Accorcio Integrativo Azienclole regolc1 lo materici p er: 1 

- il riconoscimento clcll;cccezionale altivilèi svolto dCJI pcrso11cile dirigente clell'c1rco scmilcrrio (o ~ 
tcrnpo indelerrnirwlo e cleterminato) e clc.11 perso11ole universi1orio corive11zio11nto nello 9eslio1~ 
dell'emergenzo epi<lemiologicc1 do Covicl-1 9; 

. i criteri cli r ipcrrtizione delle 1·irnrsc <isscç111ole in sede re~1io11 c ilc allo ASL di Tcrnrno, giusto 

noia RA/02405<10/20 del 07 /08/2020, per l'increme'ì\o 

~ ) 

dei per le 



cuncl izio11 i e.li lavoro dcll<1 <liri9en2ci ciell'Areci So11i1ò e pe1 le condizioni di lcworo e incoriclii del 

personcilc clel Compmlo Sc111iiò e relotivi fo11cli i11cen1ivo11ti; 

la destinm:ionr. cle:9li i11c1e111enri dei foncli c1ulori:!.zclli co11 clc:crcto lemi,: I S dc:'I I i'/03/2020 

convertito in loçige 27 ciel 2tf /04 /2020, c:on succes~,ivo <lccrclo legge 34 del 1 9 /05 /2020 

co11verlìto 111 legçic 77 d~I 17 /07 /?.O~W, nonché tu11 /\ccurclo Rf'gi_onr: ;.\ hru7.7.o e.cl 

Or9cuiiuo:!'.ioni Sindc1ccili siglolo in dC1lt1 30/07 /2020 e rece1:>ito con Delih~ro7.i011c cli Giu11lu 

Regionale 11. S5J ciel 1 /.1.9 .2020. 

ART. 3 - :\ìVIBITO SOGGr·:Tnvo DI :\ l'PL.I C'AZJONI~ 

Pc:rsoncilc cli1·ctlomcn1e i111pie~C1lo 110lle nflivitèi di contrasto cillc1 e111 e1·qcll"ZC1 epiCle111iologicci 

clctcrminotc1 clol diffonder'i e.lei Covid-19, rnsi declincito : 

PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITA'. 

È ricompre-so il personale o tempo i11determirmt o, cr lempo delerminato ed il pcrso11ole 

universitario in convcn7.ione, c1scri lto. ai profili di Dirigente Medico, Dirigente Ve1erinorio, 

Diri9t:11fe Sanifcirio cli Areo non medico; Dirigen1e ~lelle Professioni Scmitmic. 

,.\l{l' . ~ - RIPARTO SOf\'lM:\ t\SSEGNkl'1\ i)"'\ LI.A !{EGIONE TRA I FONDI 
CON1'1{/\"ITU:\ I ,I 

~.I - FA'S I•: ]>!{EVENTI VA I NCl~EiVl F:NTO FON Di 

I.o sommo c1sseg11ala in secle regionole Clllc1 ASL cli Ternmo viene riparli1a, come do se9ue111c 

/obe llo: 

l. nel rispetlo clcllcr riportizione Ira Comparto ecl /\reo pari cii 50% delle risorse cli cui 

cd l ci T (Jbcllc1 ,\) D.L. 18/2020 e Allego1o C D.l. 3A/?.O?.O, per ICI rernun0rozione del lavoro 

siroordincirio, previo clcsti11m;io11e cli Euro 700.000,00 allo rernunernzione cJell' inclennitèJ 

MC1icit tie Infettive 1:>cr il µersorwle ciel Camparlo Scmitò; 

2. nel rispello delle percentuali di wi cilk1 Dclibercrzionc cli Giunto l~eglone Abru'ZZo 

nurnero 334 dcl l 5/06/2020, \)Clr(l<Jrcdo .4.3 <= lc1be llc1 7c dello relm.ione ollegolo, per le 

rim1·s'" rcç1io11C1li di cui ollc1 DRG 260/2020 elci deslincrrc r1llo eroqozione dcl premio ex Arl. 

2, co.6, lctt.b) D.L. 311/2020; 

T;1liella 2) INC:IU:M ENTO FONDI CONTl{ATTllt\LI 

RISOllSE IMPORTO FONDO 
- ~\ 
----~ 

~-------- - - -- - · . · -

I -,, 
'-) ffoorsc s1c11< di - 1cibt!lln () D.l. 11 l !l/?070 

-+--------·- -· - ---------- ·-- --- ·--
( 876.787., l 5 

( 1.210. 1 59,,1'1 ffoor\1~ \l111oli ·- l<ihello A) D.L. •l . I 8/7020 
--- ' ·- --------- --

TOTALE RISORSE TRASFERITE ( 2.086. 94 1,59 
--- - - - --- ~---- - - - --- - ·--·- --

01101<1 pe r incle11nir è1 mcdulli<: i11f c 11ivc: - urcc1 f /00.000 ~lo __ (on.cijzinni L<1vor<:!._ e-x <111. 80 
___ · 1 - ··- -- - - - -- - -- ~- -------- -



cumpC1rto CCNL 2018 -2020 gr~<.!..f9.!lll>iHlQ 

PEfl I 

i TOTALE RISORSE DlSPONlBBILI ( 1 . 386 . 941.~9 

STRAORDINARIO ! 
. ---- .. - ---------------i-- ---·--- · - --1 
011ot(l rip<trritc> - c1r00 cnmpono t 693.1170,80 [QD! . l_()J.iJ.~çli _ 2 _ io.!1j_Lsi.:-9~~?-5_! . it_ <!!h-~ . O 

CCNL 2018 . 2020 WCl'.J co111part~ 
---------------·· - .. 

Ouolo tipclllil(J - Diriçiemo orea scu1ilci 

----··-----l_ 
CJJ~ . ~ .. 2()_1_8.:.2020 dir i()f:n7.Cl _Q~ t7 (1 

··-------
FONDO RISORSE IMPORTO 

- -
-·· -T- %~A DGR N. 33'1/2020 .I 

Risorse rc.-gionoli e" DGR € 1.7 66.561,66 

I\. 260/2020 
--- - -- ·- ·- ·------- -- ·--- -· -· -- ·-- - ----
Quote> riporJflC1 - ClrC(I € 1.284.290,33 roudo oreiniglltò 72,70% 

comporlo px ori. 81 CCNL 

2_0.JJV2.Q20 

cu111io!orto 
- >----- ... - ---- . ·------ - ------- --- · -

Quoro- ri,:iurlit u - f '182 .271,33 fQ.P.Q9 _1.i~l!J.!c;itQ . . (! _ 

------- -- - .. - ·· -··· -----! 
1< _<Y}c. .9.5. 27,30% 

Dirfg.eniC1 (1rco ;oni16 CCNL _l_E~/2020 2_0 

!lirjg_ç.Q.ZCl_..Qfç_Q_JO 
~ .. - · --~ ---- -· · · - · - - - - - - --

4.2 - FASE CONSUNTlVA fNCREMENTO FONDI 

Evenlucili somme non spese, o comuntivo, in merito ogli incremc>nti contenuti in tabella lncrcmcrito 

Foncl i Co1\1 rei !tuaJi, so ranno clesti1wtc oll(J copcrlurci cli evcntuo lì disovcmzi tr{t le Circe ecl il 

comparto e viceversa, sino ad intcç1rolc coperture: dcl fobbisoç)llO . 

,\HT. 5 - DESTINAZIO~H: SOMM~ ASSEGNATE 

5.1 - ·rAIH:LLA DI SINTl~SI Dfi:STINAZlONE SOl\'li\'IF. 

Di seguito viene riportalci lo labello di sintesi dello clestino z ioiie delle 

personcile cli Areo Sanità, meglio clescrilto nei pcrngrofi dal 5.2 cii 5.-'l. 

somme ossegnote~Jer · '\ 
I I 

ì 

DESTlNAZIONE 

lovoro s!roordinorio 
-,-------------

?r~ . mlo c-x ai! . 2, comino 

6, lctl. D) D.l. 11. 3tl/L020 

e:: 691 .470,80 

18/ 2020 e: Risor~ <? .CCNL 2_QJH..:..2_0)Q 

D.L. " · 3'1/2020 }{H}it_çi ____ __ __,__ _______ - · . - - -

/ · ~ 



!~v 
I 

f>GR n. /.60/70'10 9!!-- _'lJ (C!'!I 

_2(>_LK/_2_0;iO_nr?.Q 

:'.2 - CONSIDEHAZIONI GL'.'.N~Rc\LI 

le 1.>or1i co11ve11go110 che: 

·---T 

! 
E ..t82.271,JJ 

I 

l' lon sussis!ono per lc1 pr0scntc Arcn somme clispo11ibili per l'es1e11sione dell'indc1111itCi di 1·ischio 

pèr 111olol!ie infellivc cli cui oll'rniicolo 86, con1rno 6, letleru e} del CCNI. 2016-2018 del 

Co111pw10 Sonitèl, in quonto trnttosi di previsione contcnutCJ nel solo controtto colleltivo 

nazionale del Comporlo Scmità. 

LCI volorizzozione, all'interno dell'orario cli lavoro, ciel 11109gior tempo utilizzalo clol personale 

per le operc1zioni cli "ve.<.tizione:, sveslizionc e possoggio di consegne" e un istituto non 

opplicobilc cii pcrso11ol6 clirigcnziolc dell'Ar~o Sanilè1, sic1 in co11siclcrozio11c dello previsione 

contenuto nel solo controtto collettivo 11crzionolc dcl Compc1rlo Sani1c1, sio in consiclerozione 

dello prnssi C1Zìc11clole che offre intcçirole lclturn dell'orario oblilercilo clol perscinole dirigente 

5.3 - I./\ VORO STRAORDIN,\IHO 

Le somme dcrivcinli da Ile risorse slo 1 a li, pmi C1CI Euro 693.4 70,80, vengono desli11a le ol pago merito 

elci lovoro stl'Clordinario 111aturc1lo c:on decorre1ì'LCl cfol 01 /03/?.0?.0 .r. per lutto lo cluro1<1 dello stcito 

cli cn1orgci17.c1 e comunque ·non ol11·e il 31.12.2020, in co11siclcrn7.io11c dcllCi eccezionalità c.!d 

imprevedibilitò delle o1tivitcr cniergenzioli per il contrmto CJlla diffusione del Covicl- 19, onche in 

cleroç10 ai limili individuoli 0111)ui sf(Jbilili con clisposizioni cli legge o cli conlrultcrzione colle1tivc1, in 

comidcrcizione de!l'ecccz.ioncilitò ed imprevedibilità delle c1rtiv_itèi emergenziali per il confrusto allCT 

diffusione del Covid-19. 

:'A - PREi\'11 O 

Le sornnle d<.:rivc1111i dcilla DGR 260/2020, pmi crd f.uro 1\82.27 l ,33, oltre od eventucdi residui per 

somme 11011 spese derivanti clctlle preceue11li destincrLio11i, ve1190110 utiliz:znte per il pogrnnenlo del 

Premio ex Art. 2, co. 6, lctt. bj D.L. 3-<1/2020, in relc17.Ìo11e ol periodo clecorrc11le dal l 0 M(irzo 

2020 e sino Cli JO Aprile 207.0. 

LCI preclcll<t sommo pC1ri CJd Euro 1187..271,33 risul1a co111pletc1111enlc vincolota al pc19rnncnto dP.l 

P1e111io ex ;\1·1_ 2, CO. 6, letl. b) D.L. 3.1/?.0?.0 e non ru0 C>SC:IP. altrimenti desti110Jc1 . 



/\HT. 6 - l_)fì.Fll\:l/,IONI·: LH:I Cl<ITF.l~I l'~H t,1\ Dl~~TIN:\/.IONI;: nl~I. PREìvllO 

Personale Jirige111e clell'Are:c1 Scrnilò c.Jirelle1111en1c i111picgc1lo nelle c1tlivirà di contraslo cillc: 

enierge11zc1 epidemiologica dc:lcrrni1101n clol cliffonclcrsi ciel Covid· 19. 

6.2 - Pfi:RIODO TF,f\'ll'ORALE DI l'l~EST.-\ZIONL!: DELL'ATTIVJT,..\' R1CONOSCIUTO 
Al FINI Dft:LL'El~O(;..\ZIONE l..H;:I. J>l~EMIO 

Do! 1° Marzo 2020 cii 30 Aprile 2020 

(1.~ - i\'IODAJ..ITJ\' l)l A-ITHIBtJZJONE DEI. PREiVllO 

Il poromctro cli CICcesso individuolc cille risorse incremen1oli del Fondo di ffo1.1ltoto cx. ari 95 (CNL 

?.O 18/2020 è inclividuc1to come segue. 

È stabilito un compen~o giornaliero per ogni giomota di effettiva presenza in se1vizio, così 

diff ereni:iolo: 

~ 40,00 per il pc1·so1wle compreso in fasciCJ A) impegnato continualivame11te in aHività 

ospcdc1l icrc e tcrritor·ioli cli crssistcn<:Cl, cmergcm:ci e cliciçinoslico ci lc1vore cii pazienti 

Covid-19; 

€ 20;00 per il personale compreso i11 fascio 6) impeqnCJ!o occosionolmcnle in ottivitè1 

ospcdcilicrc e territorioli cli c1ssistenzo, erner9enzò e dio911oslico o favore di pozicnll 

Covid-19; 

[ 5,00 per il personale compreso in fascia C) non compreso nelle fosce A} e B). 

11 è0Ii1penso è colcololo llloltiplirnndo il numero delle 9iornc1tc cli sc1vizio effetlivcmie11te impie9c1to, 

ivi compreso eventuale periodo di isola111e11to per personole positivo ol Covid-19 che viene 

equipmoto acl effettivo servizio prestc1!0 (come do i11dicm:ioni contenule nello nolo regionale pro!. 

11 . RA/02'10540/20 del 7.B.2020), nelle ottivili1 di contrmlo. oll'c111crgcnw cpidemiologirn clo 

Cavid - 1 9 per lo sornnlCI c1ttribuibilc giornolme111e e non può superare il rnossinwle i11divicluale di 

Euro 2.000,00. 

Lo suddcttci sommo viene erogala proporzionolnien!e ol!o percentuale di perforrnonce rc1ggiunfc1 

cloll'unitèi opcrotivc1 cli offerenz c1 limitotrnncntc cillc cillivitèi di contrcisto <lll'emergen7.o 

epid~niiologiCu do Covicl c 19, previa volulciiione clell'Orgrn1is1110 incii1)e11de111e cli Vc1lutm:io11e clella 

ASL di " T CICJnlO. 

111 n1erito C1ll'inclivicluc1zio11c delle moclolitò cli erogC1"zio11e del prc111io, resi<! co11fcrnmto il fJrolocollo 

vo ozicncl <ile sul Sisle111c1 

Alv 
/ 



Il rcsponsobile cli unilo operolivu produce, ulilinnnclo lo ~r.hcmc: 0scin1)fificC1tÌvo olloyolo, UllC1 

r~lc1:.::io11c <li sintesi clcllE: eit1ivitèi svolte nel periodo Mor.w -Aprìle 2020 in merito: 

ogli intervenli or9c111i:c.wtivi posli 111 e~ser,~ per il co11i1·nsto olio diffusione cl e ll'infe:!ione dci 

Covid-19 e per lu p10sr1 in ccirico elci µozienrl; 

o li o schèclulozione lcmporc1 lc: dc/lç risposi Cl enic1 : 9e11~io le; 

ol roppo1·to <;u llo qu(11i1ò ciel sellinCJ ussisle11zicde roggiunto . 

De tlo clocume11lc1zione deve essere 11·çsmcss<1 (ltlCt UOC Geslione ciel Personale, 1:>er il ~P.çJuito 

dell'istruttoria cli compelenzo . 

(iA - INDIVIDU/\/JONf.: DEL Pti;RSOì\'i\LE ASCIUVJBILE ,-\LLE FASCE A, B, C 

6A.I - FASCIA A 

Il personale è ascrivibile olio fc1 scici A) se re9olcirmen1~ e srabilmente Clssegnuto ai lumi cli -:,crvizio 

nelle seguenti unito operolive, nel periodo l 
0 

Marzo 2020 - 30 Aprii-= 2020 come da risuh<1117.c dcl 

Tabellone TurnislicCl cli rcporlo: 

YED! TA~~JLA DI RIPARTIZIONF. F~ _ ~_çE_AL_L_E_GATA 

E mcrillo oltresi allo foscic1 A}, il pcrsoncil e 1·e9olan11e111e c1sse91wto olle unitù operòrive til!P.riori 

rispello r;i quP.lle dicrnzi élonccile, per le sole giornate e per le sole unità di personole direttomcnte 

impie_gotc 11cllo o1tlvità per i l conlrmlo alla emcr~cnzo cpidemiolo9icc1 detcrrninotc1 clol diffondersi 

del Covid-19 nel ircJllOrncnio diretto cli pazienti positivi, risconlrc1bile dalla clocunie111ozio1ie inlerno 

cd otte~tc1tc1 OCll Diri9c11te Responmbile di Uni tò OperCJfivn. 

6A.2 - i'ASCi A H 

Il pcrsoncde è oscrivibilc olla fcr~cici B) se: rcgolom1 P. 11fe e slC1bilme11lc 05scg11C1to oi l umi cli servizio 

nelle ~e9ue 111i unitè1 opc:rcdivc, nel periodo I<' Mmzo 2020 - 30 Aprile 2020 come do 

TC1bcllo110 Tumi5tico cli reporJo; 

VEDI T Af3El.LJ~_QLfilPARTIZlONE FASCE ALLEGATA 

/h I ,~v <>.4 .• ~ - F1\SCI A C 
I 

l () 



Rie11trn in fmCia C) il perso1ic1le dello diri9e11zci sanitario uff eri?11te le UU.00. J\<.icnclcdi nell'umbito 

clelle quoli sono stc11e <1t1ivCllf: aree iiltro e/o percorsi Covid cii fine di fc1r frn111e CJll'en1er9em:o 

epidcr!liologicc1, o far c!uto clc1llc1 effcttivci c1ttivu7.ione delle oree e/o percorsi, opportum1111e11te 

attesrato dcii rispettivi Rc'sponsobili di strulturo e/o cli Diportimcnto, e il perso1wle diriqcmicdc cli 

Arca Scmitèi chionwto o preslc1re ser.vi7.io cli supporto alle crt1ivitè1 co rrelale olio slc1lo di emergenza 

(ges1ione fliJ°sso e.loti, ek.) presso il Diporlinicnlo Assistcm.o Territoriole e il Dipnrtimcnlo di 

Prevenzione. 

6.:1 - NOl~i\'I1\ COMllNF. ALLE Tl~E FASCI~ A 1 B, C. 

Per l'individunz_ione dr;lle fmçe clicmzi rnenz.ionotc per il personale clello diriçw11zc1 areo sanità 

àssegnoto od UU.00. diverse d<1 quelle di orclinorio C1fferenzc1, 1'cissegnC1zionc deve risul!me. da 

docurne11tcrL.io11c formale debitamente sol!oscrilto delle direzioni mediche di PPOO. 

Tale docunienrazìc:m.e deve offrire precisa indicazione dello tipologia di lavoro espletalo e del 

periodo temporole cli msegnCl'z.ione presso i servizi utili cii fini dcl riconoscimento ciel premiò 

disciplinalo clal presenle accordo. 

ART. 8 - NOLlMS FINALI 

Lo porti danno allo che le somme ossegnotc dollo Regione Abruzzo ci tito lo di incremento 

fo'nd i sòno dci consicle rçirc in deroga cd rispetto dei vincoli sanciti dcill'ort. 23 comrno ?. del D. Lqs . n. 

75/2017, che prevede, o decorrere dcii 01/01/2017, che l'ommontare complessivo clelle somme 

dci fondi 11011 posso superare il corrispondente importo delerminci1o per l'anno 2016, come do 

richiorno conteùuto oll'ori. 81, comma 5, del CCNL Comparto Sanità 2J/05/2018. 

Le pc1di c611corda.rio clie eve!1tuoli proventi clerivcmti cloll'a11uozìo11e dello DGR Regione 

Abruzzo, nu1i1ero 188 dèl 10/0A/2020, ad òggetto "Sanzioni Covicl-19. Indirizzi per lo ~Jestione 

fimmziario e C<?11tc1bile 11
, sw·cinno ~estinc1ti ad inr.rementcire i fondi per lo retribuzione premiale in 

quota porte tr<1 Co1ùpòrto e Areo ScmitC:1 nel rispetto delle pcrcerituali clioi1zi c1pplicotc (vedi sopra 

percentuali applicale in T o bello Incremento Fondi Conlrc1ttuoli) -

Nel cciso cli i11":cipicnzc1 dei foncli cli cui cd presc11t e ncco1'cio cles1i1wti Cli pc1qame11to dei 

premi, lutle le re lribuzio11i i11clivi<lucdi pre111iC1n1i ca lcota1e secondo il meccanis010 soprci c1pprovoto, 

~c1ron110 1 iclollc proporzionolmenlf:! fino oll(I conco1 rcn;•a cldlc1 so111111c1 mcin<onte . 
.... () \.I . vr·' 

V~~ 



l e purli slc1b iliscoi10 ~i11 cl'orn clie eve.iÙLJoli vlteriori osSf!çjllc1:::io11i di risorsc7 dcJ porte clcllc 

l?e9ionc Abruzzo, Cli fini cii cui cii pre~enre Accordo, verrc111110 a urornc11icc111ie111e ripartile con le 

rnocl(J/i1à ~le per<:erituoli stubilit(~ ottrnv,~rso i l prcscntce c1n:ordo. 

Lello, upprovalo e solloscritio il _ _ 

lo cJelegm.ìone lrcittante d\ rxirtc.? pubblica 

12 
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~ . REGIONE ABRUZZO 

A.S.l. TERAMO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTTOSCRITTO IL 30/10/2020 

PER PREM IALITA' COVID PREVISTE DALLA 0.G.R. N. 553/2020 

DIRIGENZA AREA SANITA' 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

J/lustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 30 ottobre 2020 
- .. - -·--- -- · ---- --- - -+--------
Periodo temporale di vigenza 

Com posizione 

della deleg<izionc trattante 

Soggetti destin<itari 

Materie trattate da l contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

bD ·-Q) .... 
"O .... 

"' CJ 

Intervento 

dell'Org;mo di 

controllo interno . 

Allegazione della 

Anno 2020 

P<irte Pubb lica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Il Delegato del Direttore Gencr<Jlc : dott . Rossella Di Marzio 

l i Dirigente Amministrat ivo doti . Luigi Franciotti 

I Dirigenti medici della UOC Direzione Medica P.O. Teramo Dott . Manuela 

Di Virgi lio e dott. Guido Anp,eli 

Organizzaz ioni sind<icali ammesse alla contrattazio ne (elenco sigle) : 

1\.1\.R.0 .I. - LM.A.C. 

i\ .N.A.A .0. ASSOMED 

• C.l.M.O. - A.S .M.O . 

• C.1.5.L. Medici 

• FP C.G .l.L. Medici 

• FASSID 

• FESMED 

• F.V.M . 

• U.l.l. Federazione Medici 

• A.U.P.1. 

• S.1.N .A.F.0 . 

S.N.A.B.I. SOS 

Organizzazioni sindacali f i rmat<Jrie (elenco sigle) : 

• Federazione veterinari e medici dott.ssa Patricia Giosuè e Alfredo Di 
Domenica ntonio 

• rASSID dott. Francesco Navarra e dott . Massimo Costant ini e dott. 
Maurizio Turchetti 

• ANAAO ASSOMED dott. ssa GJbriclla Marini e dott. Fi lippo Gianfelice 

• U.l .l. Federa zione Medici Alfiero Di Giammartino 

• CIMO dott. Alessandro Core 

Personale Dirip,cntc dell'Area Sanità 

Destinazione delle ri sorse finanziare f inalizzatf' al l'incremento dei fondi 

contrCJttuali dcl personale del lCJ Di rigenza Arca Sanitil, di cui alla DGR n . 

553/2020, in attuazione di quanto disposto al riguardo dal D.L. 18/?.020 e 

D. L. 34/2020. 

La presente documentazione è sottopost<J <Jl l'Orga no di control lo di 

controllo int erno per l'acquisizione della prescritta certificazione . 



Certific<1zione 
dell'Organo di 

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 
controllo interno 

alla Relazione 
illustrativa. 

È stato pubbl icato sul sito de l! ' /\zienda - sez ione 

Amministrazione Trasparente il Piano della per formance 2020-

2022 previsto dall'art. 10 de l d.lgs . 150/2009 (giusta de libera n. 
Attestazione del 

184 de l 31 gennaio 2020). 
rispetto degli 
obblighi di legge che È stato adottato i l Programma triennale 2020-2022 per la 
in caso di Prevenz ione della corruzione e del la trasparenza, giusta delibera n. 
inadempimento 185 del 31/01/2020. 
comportano la 
sanzione del divieto È stato asso lto l'obbligo d i pubb lic<Jzione di cui all'art. 10 del 

di erogazione della D.Lgs. 33/2013, essendo stato abrogato l'art. 11 del d. lgs 
retribuzione 150/2009. 
accessoria --

La Re lazione della Performance re léltiv<Jmente all 'a nno 2020 

verrà adottata entro i l 30 giugno 2021 e in ogni caso non è 
attinente al presente Contratto Integrativo Azienda le 

Eventuali osservazioni 

-· -· 

Modulo 2 

J/fustrazione defl'art icolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 
legge e di contrarto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni 
utili) 

a) Il lustrazione di quanto disposto da l con tratto integrat ivo 

Con l'ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 30/10/2020, anzit utto si è preso atto delle riso rse 
assegnate dal la Regione Abruzzo alla i\SL di Teramo, con de libera di Giunta Regiona le n. 553/2020, in applicazione 
dcl D.L.18/2020, del D.L.34/2020 e del recepimento - sempre mediante la stessa deliberazione n. 553/2020 -
dell'Accordo sottoscritto in data 30.07.2020 tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali; detto accordo ha 
stabilito la ·destinazione vincolata dei riferiti finanziamenti, oltre ai criteri di riparti zione tra il personale avente 
diritto, come più avant i specificato, precisando altrcsi che tutte le somme finanziate si intendono comprensive di 
oneri ri flessi e irap a carico del l'azienda . Beneficiario del presente contratto è il personale di rigente dell 'Arca 
Sanità di rettamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemioloeica determinata da l 
diffondersi del Covid-19, ovvero dirir,enti medici, veterinari, sanita ri non medici e delle professioni sanitarie, a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché il personale universitario in convenzione. 

Si è, quindi, concorda to di ripartire le risorse statali di cui alla tabella A dcl D.L. 18/2020 (pdri ad€ 1.210.159,1\4) e 
all'al legato C dcl D.L. 34/2020 (pari ad€ 876. 782, lS) tra area Comparto e arca Dirieenza Sani ti! in misura del 50%, 
dopo aver detratto la somma di ( 700 .000,00 da destina re alla remuneraz ione della Indennità di Malattie Infettive 
per il persona.le dcl comparto . Detta quota dcl 50% (pari ad ( 693.470,79) è destinata al la remunerazione del 
lavoro straordinario e va, pert anto, ad incrementare il Fondo per la retribuzione delle Condizion i di lavoro ex 
art .96 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità, nelle risorse variabili per il solo anno 2020. 

Al rieuardo è precisato che il suddetto importo di€ 693.470,79 è destinato al pagamento dcl lavoro straordina rio 
maturato a decorrere dal 1.03.2020 e per tutta la durata dell 'emergenza epidemiologica da Covid-19 in co rso, fino 
al term ine massimo del 31.12 .2020 . 

Si P., poi, sttJbilito, sempre in linea co n l'<Jccordo Reg ion e -00.SS. del 30.7.2020, di destinare le risorse regionvli, di 
cui alla D.G.R. n.260/2020 ed alla richi<:1mata DGR n. 553/2020, che ammontano ad C 1. 766.561,66, al 
riconoscimento di una premialità aggiuntivil uno tantum ex art . 2, comma 6, lett.b) D.L. 34/2020. Detto impdrto 
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viene preliminarmente ripartito trJ Compvrto e Dirigenza area Sanità in base al le percentuali di cui al la delibera di 

Giunta Regionale n.334 del l'j/6/2020, da cui scaturisce una percentua le del 72,70% al Comparto (euro 

1.284.290,33) e del 27,30% (per€ 482 .271,33) al la Dirigenza . Tale somma è posta ad incremento del fondo per la 

retribuzione di risu ltato ex art.95 del CCNL 19/12/2019, nelle risorse variilb ili per il solo ilnno 2020, ed è util izzatil, 

insieme ad eventuilli residui per somme non spese derivanti da lle precedenti destinazioni, per l'a t tribuzione del 
premio in favore del personale individuato nell'art . 6 dell'accordo per il periodo 1.03.2020-30.04 .2020. /\I riguardo 

si P. stabilito un compenso giorn;:i liero diffcrenzi;:ito trii pcrson<Jle di fascia A, (3 o C, che va moltip lic<Jto per ogn i 

giornata di effettiva presenza in servizio, fino <Jd un compenso massimo lordo di €2.000,00. Detto compenso viene 
eroga to proporziona lmente alla percentuale di performance rap,p,iuntél dall'Unità Operativa di appartenenza, 
previa valu tazione dell'O .l.V. 

Nell'accordo si stabilisce, inoltre, che eventuali proventi derivanti dall'attuazione della DGR Regione Abruzzo, 
n.188 del 10/04/2020, ad oggetto " Sanz ioni Covid-19. Indir izzi per l<J gestione finanzivria e contilbile", saranno 
destin<Jti <Jd incrementare i fondi per la retribuzione premiale; si precisa, infine, che le morse assep,nate dalla 

Regione Abruzzo, oggetto dcl presente contratto, a tito lo di incremento fondi , sono da consider<Jre in deroea 
all'art . 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, in base al quale, il decorrere dal 01/01/2017, l'ilmmontare complessivo 
delle somme dei fondi non può superare il corrispondente importo determin<Jto per l'anno 2016. 

b) quadro di sintesi del le modalità di utilizzo delle riso rse 

RISORSE ASSEGNA Tf IMPOR10 

a) RISORSE STATALI - TABELLA/\ (tH. 18/ì.0/.0) 1.210.159,44 

b) RI SORSE STATALI - ALLEGATO C (D .L. 34/2020) 876.782,15 
-· - - - ·-- -- - - -- - - - . - ---- .. - · - --

e) RISORSE REGIONALI - (O .G.R. 260/2020) 1.766.561,66 

TOTALE RISORSE IN FAVORE DELLA AS L TERAMO 
3.853.503,25 

----- ---·· · ·- ·----- · -· -

-- --- - - - -- --- -

Destinazione risorse Imporlo Fondo -- - -··---
F. Condizioni di lòvoro e ine<irichi 

Quota per INDENNITA. MALATIIE INHTIIVE - Comparto 700.C00.00 · art.80 CCNL 21/5/2018 
Comparto 

F. Condizioni di lavoro P. incarichi 
Quota pe r STRAOROINARIO · Ccrnparto 50% G93.470,80 · an.RO CCNL 21/5/2018 

- - - · - - - - . . ~o~parto 

F. Condizion i d1 IJvoro . art .96 
Quota i;er STRAORDINARIO· Dirir,enza Area Sanità ~0% 693.4 70,79 CCNL 19/12/2019 Diriecnz.i area 

Sa nit~ 

Quota per PREMIO UNA TANTUM · Comparto 72,70% 1.284 .290,33 F. f'rcmialit.i r. Fasce - art. 81 

CCNL 21/5/2018 Comparto _,__ _ __ ·- - . -

Quota per PREMIO UNA TANTUM - Dirip,enza Area Sanita ?7.30% 482 .271,33 I- . flisultato - Mt.95 CCNL 

19/12/2019 D i rig~n~a . ~a SJnit.J 

Totale risorse assegnate da lla Regio ne Abruno 3.853.503,25 ' 

Nelle tabelle sopra esposte è riportato in si ntesi ri spett iv<imentc l' ilmmontilrc del le ri sorse assegnate dalla 
Regione Abruzzo alla ASL di Teramo e il pros petto di de s tina z i o n~ delle st esse, ogeetto del presente 
accordo. 

e) qli effetti obroqoeivi impliciti 

Non si ri levano effetti abrogativi impliciti . 

d) illustrazione e specifico attestazione dello coerenza con le previsioni in materio di mNitocrazia e 
premiolità 

Part e non pert inente allo specifico <iccordo illustr<ito. 
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e) illustrazione e sg_ecifica attestazione dello coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche 

Parte non pertinente allo specifico accordo illu strato . 

f) ULu2çrazionc dci risultaci accesi 

PtJrte non pertinente tJllo specifico tJccordo illustrato. 

Si rimanda alla valutazione dcll'O .l.V. circa la percentuale di performa nce rageiunt a da ciascuna unità 

opecot;,a, 1;m;ta1emente alle au,,;ta d; '°""','o all'em. /l ergenza epidemiologica da Covid -19. 

I l Responsab ile dcl Procedimento : Sergio Ciar e 0 
Il [)irigentc i\111mi11is1rativo: do!!. Luigi franciotti 

I Personale 

[)011. Ro . 

') 



'· REGIONE ABRUZZO 

A.S.L. TERAMO 

RElAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

IPOTESI DI CONTRATIO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTIOSCRITIO IL 30/10/2020 

PER PREMIALITA' COVID PREVISTE DALLA D.G.R. N. 553/2020 

DIRIGENZA AREA SANITA' 

Modulo I - Costituzione dcl fondo per la contraltazionc integrativa 

"Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" (ort.96 CCNL 19/12/2019) prowisorio AN NO 2020 

'Mr~ I · H.ito"'• liiw> "''"1•<:J~ll•"" d•N'1UU • cub ill1l - - -·, . 

lo:"""'>C.-<•110 - •é• l.> ..... O· C"•lr:_•• J.l- !~""."~ '-'""~ ' ~'~'~~<~"~-- ----- --r----- ----------
f ~ ( _. 1 • f> t" ,t l~ l• ....... O· l.•11tV>UH•• : 1 • l o \o •l"J l. < Jlr'1bl 

. , ...... , ~ u ~· · ••< IJ\...00• ,,... ...... u ,, 11 11 1n'1"uo.:tv~ . l• •.r. . ··• • 1w ·1 •1 

· •~ 1 -n ro• •• •< J1 '-.()') ••\,,.... •1.> t }l/IJ /. to 1 \ 1 .o-..u "l• ·t.~ \ . )~"..!.!..-. 

\.of'1i°"'• lf · Ft.t.on..- v .- ••b1ll 

P.1\,0rX ~1 .. l•li e• O.l. U/b:JlOc OJ... J.4/l'C?JC 

TOTA!r f<>NOO At-INO 2'0Xl 

--- ----------- ~'=°" - ~=> : ~ 
-------------- . . .1.:'.~n. . w 

J .>0l .n• .•1 
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Fondo Retribuzione di risultato (arr .95 CCNL19/1?./2019) provvisorio ANNO 2.02.0 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Fondo di risultato - Dirigenza ~~edjco - Veterinar i a (art .95 c. 2 lett.a) e b)) 464 . 00S . ~9 

f'ondo di risultato · Dirigenza Sanitari<! e del!~ proL__s~i~ie _GJ~9 _ S_ c. I let~ &7.710,88 

Fondo con5'Jlidato ;il 31.12.2019 531.716,47 

· Incrementi pari a C 162,SO x 786 unità al 31/12/2015 Med -Vet (art . 95 c.3 lett.a) 103.025,00 

· Incrementi pari a C 16?,SO x 64 unità al 31/12/2015 S;mitari (art. 95 c.3 lctt.a) 'l .31 2, SO 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità ()42 .053,97 
··-

Sezione Il - Risorse variabili 

Risorse REGIONALI ex Delibera Giunta Regiom1le n. 553/2020 482.271,33 

Totale risorse variabili 482.271,33 

Sezione lii - Decurtazioni del Fondo 

- Decurtazione per rispetto del limite del fondo 2016 (art .23 c. 2 D.Lgs. 7S/2017) 

Totale decurtazioni dcl Fondo -
TOTALE FONDO ANNO 2020 1.124.325,30 

Sezione IV - ~~tesi della costituzione del Fondo sottoposto a certifie<1zione 

Risorse fi sse aventi car<ittere di certezza e stabilità 642.053,97 

Risorse variabili 482.271,33 - ---- --
Decurtaz ioni del Fondo 

-- Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione 1.124.325~ 

Modulo II - Dcfini:t.ione delle poste di destin:uione dcl Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sotloposto a certificazione 

- . 
Descrizione Importo 

Risorse dcl Fondo Condizioni di lavoro e risultato 3.144.168,89 - - -
Totale risorse Sezione I 3.144.168,89 

~.--

Sezione Il - Destinazioni specitìcamcntc regolate dal presente Contrailo Integrativo 

Oescri7.ione I rnporto 
Risorse Variahili dcl rondo Condi7..ioni di lavoro 693.4 70, 79 

Risorse V;iriabili dcl Fondo Risultato 482 .271,33 

Totale risorse Sc:tionc 11 1.175.742,12 - --

;ì_ezione lii - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare: 

Totale risorse Sclionc ! Il 
---------

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione intcg1~!liva sottoposta a 
ccnifìcazione . 

Oescrizionc lm >orto 
---- ----- -+- -- ~ 

Dcstinnioni non di sponi hili all:i Contrattazione 1_12!cgrativa 3. 11\1\ .168,89 

Dcst inazioni spcc i fica mente rcg,__•o_l:i_t_e_d_a_l _C_. _I. _ _ ___ _ _ 1.175. 742,12 

Destin ;1zioni ;.mcora da rcg_o_la_r_c _ _ ______ _ 0,00 

Tot:tl<: destin:rlioni Fondo sottoposto a rcrtific;n.ionc J 4.319 .911,01 

,Sl:zione V - Dcstina7_ioni temror;mcarnente allocale all'e sterno dcl fondo: Voce non presente 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal runlo di vista tecnico-tìnanziario, dcl ris petto di vincoli di carattere gcncrule . 
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\ ... 
a. Aaesrmionc morivata del ri.rpeuo di copertura delle desti1ur::io11i di utili:::::.u del Fondo aven1i natura cerra e co11ri1111ativa 

con risorse del Fondo jì.ue aventi carattere di certezza e stabilità: 
La destinazione di utilizzo delle "risorse variabili" dcl Fondo Condizioni di lavoro e del Fondo Risultato, rispettivamente di 
E 693.4 70. 79 e di E 482 .271,33, per un ammontare complessivo di E 1.175. 742, 12, trova copertura nelle risorse assegnate 
dalla Regione Abruzzo giusta 0.Cì .R. 11 .533/2020, a titolo di risorse correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
per il solo anno 2020 . 

b. Atlestazione motivata del rispelfo del principio di at/rihw:ione sele11iva di incenrivi economici: 
L'attribuzione della prcmialita aggiuntiva 1111a tantum è prevista per il personale direttamente impiegato nelle attività di 
contrasto alla cmt.:rgcnza da Covid-19, sulla base dci criteri di cui al punto 6 dell'accordo, previa valutazione dell 'OIV 
provvisorio all'uopo nominato con deliberazione 11 . 1731 dcl 9/11/2020. 

c. A ttestm:ione 111otivara del rispetto del principio di sele11ività delle progressioni di carriera finanziale con il Fondo per la 
contralfazione i111egrariva (progressioni ori;:::ontali): 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato . 

Modulo III - Schcm:i generale riassuntivo dcl Fondo per la contratt:11.ione inccgr:itiva e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dcll'a11no precedente 

Parte non pertinente, trattandosi di risorse assegnate in via eccezionale a seguito dcl i 'cmcrgcn1.a epidemiologica 
da Covid-19 solo per l'anno 2020 . 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dcl Fondo con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Fsposiziune finalizzata alla verifica che gli strul/lenti de/fa conlahi/itci eco110111ico-fì11a11ziaria dell'Amminisrra::iune 
pl'csidiano correflamente i limiti di spesa del Fondo nel/afose programmatoria della gestione. 

Gli import i oggetto dcl presente contratto provengono dn finanziamenti aggiunt ivi per incentivi in favore dcl personale del 
Servizio Sanitario Regionale ;issegnate con D.G.R. n. 553/2020, in attuazione di quanto disposto al riguardo dal O.L.18/2020 e 
dal D.L. 34/2020; dette risorse vengono utilizzate ad incremento delle "risorse variabili" dci fondi contrattuali ex artt . 95 e 96 
dcl CCN L 19/ 12/2019 Dirigenza Arca Sanità. 

Sezione 11 - esposizione fìnalb:ata alla verifica a co11s11111il•o che il limite di spesa del Fondo dell'anno pl'ecedente risulta 
l'ispetlato. 

Parte non pertinente, trattandosi di risorse assegnate in via eccezionale a seguito dell'emcrgen'.l<I epidemiologica da Covid-19 
solo per l'anno 2020. 

Sezione III - Ve/'ifica delle dispon ibililà flnan::iarie dell'A111111inis1raziu11e ai fini della copertura delle diverse voci di 
destùra::ione del r··ondo. 

I.a spesa derivante dall'applicazione dcl presente Cuo11.r, o Integrativo trova copertura di bilnncio nelle risorse assegnate dalla 
Regione Abruzzo con la D.G.R. n.553/2020 . u 
Il Responsabile dd Procedimento: Sergio Ciarrocchi l 
Il Dirigente Amministrativo: dott. Luigi r:ranciotti , 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRA T7ANTE AREE COMPARTO TENUTASI IN 
TELF.CONFERENZA(TEAMS) IL 2711012020 DALLE ORE 1.1,00 IN POI 

1-a riun ione è stata convocata a mezzo MAIL 

Argomenti ali'ordine del gioino: Prosecuzione esame argomenti della riunione del 2211012020 
1) Regolçimento per la disciplina degli incarichi cii funzioni ci el rnmparlo ed assetto incarichi cli fu11zione area 
sanitaria e sociale 
3) Proposta 0ccordo prernialità Covid 

Sono presP.nti pre.sso la sede centrnle per la PARTE PUBBLICA 
Il Direttore Generale DolUvlaurizio Di Giosia 
Il Direttore Amministrativo Dott . Franco Santarelli 
Il Direttorr. della UOC Affari Generali e ff della UOC Gestione ciel Personale Doti. Rossella Di wlctrzio 
I Dirigenti delle Professioni Sanitarie uel Comparto Dott.ssa fvlicl)el<J Giovanna Pace 
Il Dirigente Amm.vo dellél UOC Gestione del personale Doti . Luigi Frnnciotli 

Sono presenti in collegcimento per la PARTE SINDACALE 
CGiL: Pancrazio Cordone 
CISL: Andrea SALVI 

Domenico Del Gaone 
Stefano MATTEUCCI 

Ull: Alfièro DI GIÀM!v\ARTINO 
NURSING UP: Caf arelli Pasquale e Patrizia Biancl1i 
RSU 

CINALU DAVIDE 

IODICE LORENZO 

DI MARCQ NATALE 

TOSIDELO 

DI MARCO MARCO 

M!COLUCCI MARIO 

O! PAOLO ANTONIO 

DE FEBIS MARCO 

DE ZOL T GIUSEPPE 

FEBO ALESSIO 
,._ ___ --- -
VISC!OTII FRANCESCO / 

' 
LISCIANI PASQUALE . /' 

i {/f\ I 

l(J ~ ;- .. / (,'-
! ' 

BUCELLO GIACINTA 

DI GIAMBERARDINO VALERIO ~I 
' 

} 7 ·,,/ 
~ -- - (fi 

li Direttore ff della UOC Gestione del Pers onale comunicci che lei verbcilizzazione verréi 
effeltu<ltCJ in forma sintP. ticc1 riporlcindo brevemente il contenuto degli interventi e le decisioni 
assunte. Lél Parte Sinclaci'!l r. e la Parte Pubhlica polrc:inno comunque chiedere l'Clpposizione él 

---- -- - - - - ----- --- -- ·- -- -- -- -- -
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verbole di dichiarazioni rese sotto rJettatllla e cl1e sciranr10 riportale chiuse tr2 '1irgolette. ov 11cro 
1'éllle9~~zio11e di documenìi e/o dichiar<.1.ioni . 

Prima cli dare ini;::io alla riunione si p1ocede éill'(:jppello nominale pr.r la verilica delle presenze. Il 
Direttore ff della UOC Gestione del Personale ricorda éli prcsenli elle. c:ome stCllJilito nel 
prolor.ollo delle Relvzioni Sindélr.vli in caso cli alJbél11<lono clella 1·iunione, deve esserne data 
coni1111icc=1zione ai fini clella 11erbC1lizz8zione clell'ora in cui il componente si allolltana. La re~1ola 

vale anclle in C<lSO di abbcinuorio della riunione !elematicci. Ricorda inoltre che per il rilascio 
delt'aHestcilo cli presenzci occorre farne ricl1ieste:: all'apertura di ciascuna riunione meclianlr. 
compiléizione e consegna dell'é!pposito rnoclulo disponibile pressò il segretario. Nella rnodalit~ a 
distanza della riunione odierna .la richiesl<i dovr~ pervenire a mezzo mrìil azir.nrlJle di ciélsct 1nc 
crn1 i11dicé:lzi0Jte della sigla di app2rte11enza e dell'orario da coprire con il permesso sinclac<Jle. 

Si prosegue /'esamo dc/l 'argomento aWordine del giorno: 
Proposta accordo premialità Covid 

;. Proposta accordo premialltà Covid 
Il Dott. Franciotti in via preliminare descrive !e tre modifiche apportale alla proposta di accordo 
trasnwssa alle 00.SS .; trattasi di modifiche no11 sosl8nziali. rna di correzioni di refusi. Precisa inoltre 
che il ietto pro caµite di €2000 è da considerarsi comprensivo degli oneri dr legge come da premesse 
riportate nell'accordo regionale. Comunica inoltre che, in acc0glimento delle istanze di parte 
sindacale. siél formulaie in sede di riunione che in forma scritta successivamente alla slessa. in 
collaborazione con la Dott .ssa Pace: 

- È stato anticipato al 1° mar1.o l'ingresso in fascia A clei Servizi 
- E' stato anticipato al 1° marzo l'ingresso in iascia B cieli' Anatomia Patologica 
. Sono slati inseriti in fascia Ci servizi di cardiologia di Teramo ed Atri 

Richiama l'allenzione delle OOSS sui dati di proiezione clella spesa alla luce anche delle modifiche 
inlrodotte. Su un lotde complessivo di circa 24.300 giornale lavorative: 

../ per la fascia A {che impeçinera circa 18.000 giornate lavorative) saranno utllizzali circ3 
980.000 euro (somma probabilmente appena riducibile per effetto del tetto onnicomprensivo 
dei 2000 euro): 

./ per la fascia B (che impegnerà circa 4 700 giornate} saranno utilì7.7.é1li circa €130.000 

./ per la lascia C (che impr:gnerà circa 1600 giorn<Jle) saranno utilizzati circa €11.000 P.. tL1tto 
si aggiungcra lri spesCJ per il personale somministrato distribuito nelle tre I asce. 

La somma complessiva si aggira intorno a €1.230.000/1.250.000 con un marçiine ridottissimo 
rispetto al tetto massimo tenendo conto che la spesa "reale" sarà conoscibile solo al momento cJel 
caricamento definitivo dei dati . 
Conclude evidenziando che rimangono due possibili opzioni: 

- Aderire alla proposta come riformulala dalla Parie Pubblica 
- Allargare la pléJlea degli ingressi in l(lSCi~ B e e - rem1C1 restando la salVC!f)UCJrdia integrale della 

fascia A . accettancio lé1 conseguente riduzione proporzioncile delle quote giornaliere fino a 
concorrenza del !elio. 

Resia fermo che le somme residue sul fondo straordinari CovicJ nbn ulilizzélli cii 31 .1 ?..2020 
saranno rlestinJle aliti premialitti . 

Il Presidente RSU torna Cl lamentare. a nome della RSU. l'impropria nssegnazione iii fascia [3 delle 
direzioni medicl1e, delle direzioni delle prolessioni sanilmic e dr.gli uffici del medico compelente dr.i a 
presidi. Per qu;rnto riguardv la proposta del Doti. Santarelli riferisce di non <:ivem 3vuto 1(1 possibiliia 
di rélggiungcie il numero legC1lc della RSU alln quale sottoporld I componenti RSU pr0..senti in 
collegéìrnento non raggiu11gono il nurnero le9ale minimo per ass11mere una decisione 2 maggioré:lll 7.J _ 
Si ririort'1 <11 ve<hC1le RSU rlcll'1/10/2020 nell(l prirte in r.u1 stabilisce "/11 ogni r.nsn il compenso di 
féiscia -e:' clr.vc csseie corn'sposro n tutti gli opomrori rin/ compDr1o che non sono compresi nelle 

. - - ----
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fnsce precedenti'. Espiimr. il suo personale p0rere su ll'élccoglibililà della proposi a formulata dcii 
Doti. Séln!arelli nella riunione µrecedente . 

CISL: occorre assumersi responsabilitii . la manc;;i\a sottoscrizione: dell'élccordo non porterebbe 
alçun vantélggio al personale . E' félcile non sottoscrivere CJCCOrdi che per loro natura non possono 
sbddisfcire tutti; si è sernpre vincitori in qu<Jnto per le parti giuste ci se ne µuò assumere il merito e 
per le·. pa[ti meno giuste se n'e diSc0nosce la sottoscrizione. L'in9resso in fascia C dì ulleriori unita 
operative non può pregiudicare le quote delle fasce A e B. 

UIL: condivide integralmente i principi espressi dalla CISL, ma aggiunge ctle gli eventuali residui del 
fon do slraordinario e le somme delle varie economie do11reb!Jero essere <iestintlle ad introrlurre i.n 
fascia C le aree filtro delle unità operative ed i µercorsi. 

CGIL chiede di conoscere se nella possibilità di ulilizzare i resiclui del londo accessorio entrernnno 
spio le UUOO di cui alla proposta attuale? Oppure si rivedranno gli inserimenti? Dichiara di non 
essere f <1vorevole alla solloscrizione della proposta di accordo per 18 motivélzioni che sélrnnno 
esposte nella dichiarazione ci verbale che farà pervenire. 

La Parte Pubblica ribadisce che non ci saranno ulteriori ingressi nelle fasce A e B che sono quelle 
di cui alla proposta di accordo. Eventuali residuì potrebbero essere fin da adesso impegnati in via 
prioritaria all'inserimento in fascia C acl esempio come richiesto delle aree filtro di ogni reparto ed i 

percorsi Covid. E' evidente elle la destinazione dei residui dovra essere destinata a consuntivo in 
sede di contrattazione: 

NURSING UP: Pressò la ASL di Lanciano Vasto Chieti l'accordo non è stato siglalo da questa sigla 
perché ha incluso in fascia /J. e 8 non s.olo le UUOO a nostro avviso direttamente coinvolte nella 
gestione e 11P.ll'assistenza a pazienti Cavie! ed ha incluso le direzioni mediche e delle professioni 
sanitarie 

Si conçlude la !rallazione dell'argomento con l'impegno della Parte Pubblica a trasmettere la 
proposta di accordo rivisitata alla luce di quanto emerso ed accollo nelle riunioni del 22 ed in quella 
odierna del 27 ottobre. · 
Le OOSS elle intendano sottoscrivere la proposta nella forma della pre intesa passeranno in 
Amministrazione per la firma . Le sigle sindacali che non intendano solloscrivere la proposta faranno 
pervenire dichiara.zione ci verbale sottoscritta e trasmessa a h1eizo pec a 
~sor~~} , nnane@Rec . aslternrno : i l 

Si passa alla discussione del secondo argomenlo all'ordine del giorno 
Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comparto ed assetto incarichi di. 
funzione area sanitaria e socialè 
Il Presidente RSU fa presente che con verbalr. del 1/10/2020 la RSU ha respinto le controproposte di 
Parte Pubblica !n particolare per la parte relotiva alla mancata previsione delle funzioni di 
coordi0cimento per i gruppi operalori che. nella pn:~cedente org<mizzazio1)e stabilila in esecuzione del 
Decreto Baraldi, erano stati considerati destinatari delle previsioni aggiuntive oltre quelle destinate 
alle UUOOCC. 
La Doll.ssa Pace riassume e descrive Iuli~ le proposte accolte a seguilo clèi suggerimenti di pa11e 
sindacale ed in particolare: 
1. eliminazione degli Incarichi Coordinamento lntegrnlo (ICI) da svolgere trasversalmente su più 
PP .00., Ìr<Jnne uno relativo rii Dipd11irnenlo dei Servizi; 
2. revisione e ampliamento dc-gli lnc<irichi di Funzione di Coordinamento (IFC) e Incarichi 
Coordinamento Integralo (ICI) ripropor7ionali diverszimenle dallCJ precedente slesurn, ripar tendo il ( 
numero degli stessi nell'ultinia slesura: 

1.1 · IFC da 17 a 32 \ 
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l .2 - ICI da 39a15: 
3. i11legraL'.ione nuovi incaricl1i or9Rniz7.at1 11i e profr.ssiontJli secondo una loçiic;;i maggiormente inr.lusi1Jé'l 
rispetto é311P. rliverse Professioni Sanitarie che seppur caralteriZ7.Clìi clCJ unCJ minore rappresenlativi!é'l 
numerica. ricoprono una pé1r!ir.nlélre valenza s!rélfegiçt:J pe1 gli obiettivi é:ìZienclali, Ira quf!sli: 

3.1 - n. 1 ICI CPS Di81isiel per 11 territorio e 1 per i PP.00. 
3.:.! - r1. 1 ICI l\ssislenle Sociale per il territorio e n.1 per i flP.00. 
3.3 . - n. 1 Incarico Profe$.<>io11ale Tecnico delle FisiopCìlologia Cé!rcliocircolçitori2 e Perfusione 
Cardiovélsr.ol;:ue. 

Ritiene cl10 l'impegno ;:i_zir.nd ule non possa essere liquid8to con una bocciatura malgrado 
l'apprezzamento per lo sforzo profuso. Risriello al precedente é:lssello che prevedeva le sèmplici 
funzioni di coo1dinamenio, la 11isione orgnnica dell'31tuale proposta, pennettefa attr;werso la diversa 
complessità degli stessi, di rispondere olle esigenze gestionali - urg<:mizzative contestu31i e potenziali; 
per raggiungere questo. pr.16, si renderò necessario superare la vecchia logica delle prP.cecJenli funzioni 
di coordinamento, consicierélndo, che come da impianto progelluale, l'/\zienda si preligge l'obiettivo di 
apporli e contribuii gestionali, slr:itific<Jli in béJSL ~ alici complessita degli incmichi ed in base al r.ontesto in 
cui gli stessi v2iranno élgiti. 
Sulla proposta come riformulata dalla pélr1e pubblica la Parte Sindacale si esprime co111e appresso : 

UIL: Me! ribadire la necessità che d supporlo della direzione delle proiessio11i sanitarie e 
inctispP.nsabile ampliare le professionalila presenti e non limil<Jre alle professioni infermieristiche lei 
possibilita di pCJrtecipae ma a tutte le professioni sC'lnitarie. Esprime p(lréJrn fa1.101·evole sulla proposta 
aziendale. 

CISL: nell'ultima riunione ovc:vo anticipalo che avrei clovuto const1llél1·e i miei r.sper1i. L'li.o fatto e 
ritengo di esprimerr. parere favorevole . Propone cli verificare lè modalità con le qUali poter 
equiparnre il trattamento economico delle posizioni di area tecnico amministrativa con quelle di area 
sanitaria. 

CGIL: nell'ambito del confronto aperto sull'ar90111ento la CGIL prende atto della proposta di parie 
µubblica, ma ribadisce che quella piu 2derente alle necessità aziendali é ciuclta comunicatci dalla 
RSU con verbale del 1 ottobre, 

NURSING UP: non può esprimere il pmere in quanto non ha avuto tempo di esaminCJre la proposta 
di parte pubblica. Si riserva di far pervenire. 
I.e parti concordano sulla rirma del verbale in presenza dopo l'invio viél mail 
Alle ore 15,30 la a riunione é sciolta 

PARTE PUBBLICA \) : 
Il Oirellore Generale Doll.Mm1rizio Di Giosia ___ i.:.;:; \..._......_· - '~ . __ -- - ··-
Il Direttore Amministrati 110 Dotl. Franco Santarelli . \/l[~=t~·' _ _ _ 
Il Direttore della UOC AHciri Generali e ff della UOC Gestione del Personcile Doti . Rossella Di Marzio 

t'I ~'\~1 ' 
ID~~~~;Ìi- ci~\ssiOTry Sanitélrie del Comparto Dott.ssa Mk:llelél Giovanna Pace. Doti. Giovanni 
f'vlullillo _ lfi~"- _ .. . __ _ __ 
11 _ ~iri~:m1~ll<1_ ~-OC ~eslione del Personale Dol1. Luigi Frnnciotti 

PARTE SINDACALE: 

CGIL: Pancrazio Cordone ~'....--,_.. . 1? r;:_·/---_-_ ,· __ 
CISL: /\ndrea S/\l VI, Do111enico Del G(lon,e, Ste_lef no MA Tl Eycc1 

UIL: Alliem DI Glt.lv11111J\RTINO _ - - - -,-:l.:-J -~ L{:!~ : , -Li. '. -1 .· ( .... 
NURSING UP: Céll~rclli Pasq11ole e Patrizia G1an\!11 __ - - -· _ 
Per la RSU Il Pre !S tdente Deto Tosi----· · _ .. __ . 

, ~I\ 
... ~ /1 /<. . -- . 

.· . . \....~ . . ..,... -
· - - ~ ~-=' -·~~ 
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AZJENDA SAN!TARIA LOCJ-\LE DI TERAMO 

ACCORDO Silì\IDACALE 

PERSONALE C()MPARTO SANYTÀ 

1J2otesi 

~- ------ ---- - ------------ ·- ----------- ----·--· - · ------. 

Il gforno _ /09 /2020 olle ore _,00 presso lo sala - ··----------------

dell'Azie11do Sc111itmio LO-cole di Teramo, si è inco111rc110 lo delegoz ione 1ratta111e di parte pubblico 

e di p(lrle sindocole del Comporlo Sanjta. 

fn loie sede le porti intendono o·vviare la conlrattazione per defin ire: 

il riconoscimento dell'eccezionale ot1iv ìtè1 svolta clul personolc dipendente (o tempo 

indctcrmino1o e detcrmino1o) e dol r>ersonole in sornministrcrzione lovoro neli<i qestionc 

clell'en'lergenza e1)icleniiologico eia Covid-19; 

i crit~ri di ripartizione delle risorse assegnate m sede regionale all'ASL di Teramo, giusra 

nota RA/0240540/20 d~! 07 /08/2020, per l'incremento elci foncli controtruoli per le condizioni di 

lavoro dello d irigenz<1 ·dell'Areo Sanità e per le condilioni di lavoro e incarichi del personole del 

c9mporto Scinit"è1 e relc1Ìivi fondi inccntivcmti; 

la destinazione degli incrementi dei fondi C1Ulorizzati con dec re to legge 18 del 17 /03/2020 

convèrtifo i11 legge 27 .clel 24/04/2020, con succc~sivo decreto legge 34 del 19/05/2020 

convertito In le99e 77 ciel 17 / 07 /2020, nonché con AccorcJo Regione Abruzzo ecl Org(lnizzozioni 

Sindocali sigloto in dota 30/07 /2020 e recepito con Deliberaz ione cli Giunio Regionole 11, 553 del 

1-1/9 /20·20. 
·- - ---- - ----
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.. . SEZl<)N E f /\ 

ATTI E F/\TJ'J PtH:SUPPOSTI PEk LA l.){•:FlNIZlONF. DEL Pl~F.SF,NTE ACCORDO 

le parti prendono af!Q..: 

A) dc Il a consistenza <leilo sommo msegno 10 oll' /\zi(:11do ASL cli Te ramo per lin i1.nporto 

còmplessivo pari ciel Euro 3.853.503,25, come elci noi°o prolocollo Regione Abruzzo 

RA/0240540/20 del 07 /08/2020 che si rende porle inlegronle e sostonziole del presente 

documento. 

D.ct!CJ sommo ris.ulto fino11zi(1ta clolla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 553 cie l 14.9.2020 ed è 

così composta: 

Tabella l) RISOP.SE ,\$SEGNATE 
- -· -

RISORSE ASSEGNATE IMPOHTO -------- --- -- - -
__ g).RISORSE STATALI - T~~LU\ A D.L-. ÌS/2020 . .. u10.1s9,44 e 

bJ RISORSE STATÀLI - i\llEGt--TO C 0 .L. 311/2020 - - 87G.782,15 e 

fl RISORSE REGIONALI · DRG 260/2020 UGo.561,66 € 

TOTALE EROGABILE IN FAVORE f\SL DI TERAMO 1 3.853.503,25 ( 

B} dei contenuti dell'Accordo intervenuto !rei lo Regione Abruz7.o e le Orgcrnizzo:zioni Sindocoli, 

sig lata in dato 30/07 /2020 e lrasmesso presso lci ASL cli Teramo in allegalo olla noto 

protocollo Regione Abruuo RA/0240540/20 del 07 /08/2020. 

C} del rinvio, contenuto nel cilc1lo occorclo, allo contrc111azione integrotivc1 oziendale, ai fi.ni del 

rip.orto della somma complcssivrnnenle ussegnata olla ASL di Tera1no lra i fondi contrattuali 

per le condizioni cli lc1voro clella clirigcnzo <lell'Areo Sanità e dcl personole del Comporlo 

SanitÒ - e relotivi fondi i!1ccnlivcinti, nonché della incl11sio11c, 1iello sommo ossegnolo, .degli 

oner.i riflessi e dell'IRAP <1 .emico della ASL éli Teramo. 

D) dcl vincolo di clestiné:izio110 clclle soi11111e ms e gnote, cli cui oi finanziamenti letlero o) e lellerci 

b) individuati nello T abello 1) RISORSE ASSEGNATE soprn riportala; ai sensi del richiomoto 

Accordo del 30/07 /2020, olio remunercn.ione delle porticolori condizioni cli ICJvoro del 

porsoncile ex orticolo 1 del b.L. I S/2020 ccl ex ortico lo 2, comma 6, del D.L. 34/2020 nel 

tesla od oggi vigente. 

E} del vincolo cli clcstinozione prioriloria dello so1111110 osseg1wtcr , cli cui ai fi11cmzi<11ne111i letlcro 

ci) e le11 era b) inclivicluoli nello Tobella l) RI SORSE ASSEGNI\ TE sopra riporic1to, cii semi ciel 

richirn11<1fo /\ccorclo del 3Ò/07 /2020, cill'eslellsio _ ~1e d~ll'indcnnitò di riscl1io per 

- ~L /' ) 
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infettive cli mi c111'orticolo 86, comma 6, leltero e) del CCl'-ll 2016-2018 del C6111purlo 

Sa11i1ò ti decorrere: clC1I 1 ° Mor7.o ?020 e per tut1C1 lo clur<ito clell'emergenzo 

epidemioloqicc1 dci Covid-19 in c_orso, od oyui fisso lo lino al 15.10.2020 [alle mlve 

evenlua)i disposizÌorli cli proroga dello SfC1to cli F?niergcnzc1-

F) del vincolo cli d0sti11c1:Lione dello sornrna mseg11olo clerivun1e dallo DGR 260/2020 rc111 

oll'lrnporlo cli 1.7 66.561,66 € (leflem e) inciividuol(1 nellc1 Tabdla I) RISORSE ASSEGNA TF. 

sopro riporlalo}. ai semi del richiamato Accordo <IP.I J0/07 /2020, ol supporto, niedicintc 

incentivi agli slipencli ciel personolo scmitmio, pei- il tio11cmiento dei pazienti Cavie\- 19_ 

G) dellc1 possibilitò di csuin0.ntore lo somnw vi11colc1!0 cli cui ol precedenle punto elenco con 

eventuoli resich1i derivanti do s0111n1e no11 spe~e cli cui oi fi11011zirn11enti leltero c1) e lettera b) 

indivicluofi nello Tcibcllc1 l) RISORSE ASSEGNATE sopra riportala. 

H) che o me11te dell'Acco1-clo del 30/07 /2020, lo prerniolitè1 c.rggiun1ivo, che assumf' cmcittcrc 

straordinario e lemporaneo, clcvc essere erogoto in fovore ciel personcilc dipendente 

direlfmncnfc impiegato nelle otfività di contrmto ollo emergenzc1 epidei11iologicc1 da Covicl-

19 nel periodo l 0 
Mc1r70 - 30 Aprile 2020, nel limite massimo indiviclucile lordo pmi a 

2.000,00 € escluso oneri a carico Az.iendc1. 

A tal proposito p-er og11ì giornc1to cli effettivo presenza in servizio è attribuito un compemo 

giornaliero lordo - previc1 verifico del roggiungirne11to degli obiellivi do parte dellu 

strutturo cli osscgnozlone effettuato seco11do il sistetnCl ozie11clale di misurcnione e 

volutazione dello performonce - pari a : 

~ tl0,00 per il personale compreso in fascio A) impeçjlmlo continuativamente in attività 

ospedaliere e !P.rritorioli cli msisfc11za, cmer9cnzc1 e clic19nmtico o favore di pcrzie111i 

Covicl- l 9; 

~ 2_0,00 per il personale compreso in fmcic1 B} i111pc9nato occmioncilmente iri ottivitè1 

ospedaliere e territoriali di assìslen:za, cmerç_icnzo e cliognosticc1 o favore cli pazienti 

Covicl-19; 

E 5,00 per il personale canipr0so in fOscio C) non compreso nèlle foscé A) e B). 

l) del rinvio, co11te11u10 nel citalo accordo, allo co11trc11tc1:Lione i11tegrò1ivo ozie11dcile, oi fini 

dello individucrziorw 11el clctioglio ciel rersonole bc11eficiorio della premiolitè1 ferino 

rcs1cmclo il rispclto delle inclicozioni e clei principi con1enuti nell'Accordo dcl 30/07 /?.020 e 

delle risorse co111plcssiv(ln1cnte disponibili, le11ufo conto dellci spellam~a anche cii pcrsoncilc 

con contrci1to di 5ommi11istro::io11c lovoro Cl lc111pn clcterr11i11oto che obbio contribuito ol 

rn99iun9inienfo clei sudcletti obiettivi ex c1r1icolo 59 COl111110 4 del c .CNL Cornpur!o Sanit(1 

2016-2018 1• 
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J) che gli obieliivi di perlornic111w cli unit(1 operciti,1c1 1·i5ultono cosi inclivicl11(iti, come <k1 

richiornulo Accordo del 30/07 /2020: 

.: lempesJività nello risposta emergemiole; 

oclegu(1tezzo degli inter:ven1i orgonincllivi; 

qualito ciel sctting ossistemiale. 

K) ciel rinvio, contenuto r1el ciloto accordo, cdlc1 controttozione i11teçirntiv(I C1?.ie11dole 1 ::ii fini 

dello valori:z.zcizione, all'ì11terno dell'orcirio di lavoro, dei tempi 111099iori per le operazioni 

dì "vestizione, svesliiione e pmsaggio cli consegne" 0egli opercrtori scinito r· i clircltamenfe 

impiegc1ti nelle ot1ivitò di contrasto all'emergcnzc1 epidemiologico do Covicl-19, ex orticolo 

27 comma 12, del CCNL 21 /05/2018 Comporto Sanità. 

A. led fine è ivi previsto, per il periodo di c.lurola dell'emergem:ò epiclcmiologico do Covid-

19, ÌI riconoscimento di un maggior lempo, nel limite complessivo di 30 rninuli per turno, 

rispet_l_o al t_empo giò riconosciuto ordinoricimcntP. è feriti scrivi i tempi di maggior favore in 

vigore clo CIA preceder1ti, pari o: 

I o minuti per il personale che effef!U(I operazioni di vestizione-sveslizionc; 

15 minuti per il personale che effeHuo opera:.dor)i cli vesfrzione-svestizionc·pc1ssaç;gio di 

consegne; 

con la pre_c_[}_c1zionc che lcicldove - ci seguito cli c.Q_n1rattc1z.ione intcqrotiv(I cizìendole -

sussisro110 situazioni di. ma<J(tior fcivore.J)..~_denci.21L..già un tempo complessivo dì 30 minuti 

p e r le operazioni di vcstjzione /sveslizione /pc.issc1qqio cli consegne, no'n si dà luogo acl 

ulleriore incrcinento orario. 

I.) dei contenuti de Ilei Deliberi:1iionc di Giunta Regione Abruzzo nuri1ero 33.d del l 5 /06/2020, 

reccmte lo riorgonizzozione ed il potenziamento dello rete ospedaliero pe r emergenza d<J 

Covid-19, in c1tluazio11e dello normo contenuto all'orticolo 2 del decreto lcgC)c 34/2020 

:co11vertito 111 leggè 77 del 17 /07 /2020, ed in pmtkolaie dei con1erw1i ciel Prono di 

riorgonizzcn.ione ivi opprovolo ccl ollegoto e, nello sp ecifico, dello mctodologio opplirnto 

per lu ripartizione degli incentivi di cui ol paragrafo '1.3 e Tcrbello le che 1ie11e conto 

clell'inciclenzc1 percenttmle su bose regionale dei profili professionali sullCI scorto dei 

clip~ncle11ti in servizio <11 31 /l 2/2019, come eia labello che segue: 

Ruol_o .Scm i torio D irigenz(I 

Ruolo Sanitario Comporto 

Ruolo T~cnico Comporto 

l~uolo Professionale Dirigc-:nzo 

?.7% 

59% 

13% 

0, 1°/o 

----·- --- - · -· - - - - --
I l:1\·,, 1:111ir1 "" t 111111111 ~ u ; ui . qual111;1 n'11111h111:;~ : ;11tP ~1 r : 1:2~irn1~·m io.: u11 1 lh 1lh1d1" 1 d1 Jk."'ff111111 :11u,"\· 1' ,\ ,11 ~'.~ 111-11 ~ tui, 1111 p .. :r I .. · q11;ili \l'IJ.{• Ph'\ 1'.'lr 

7' fk.~ilicl1t..· mtk-111111 :·1. h : 1111H~ Jrtnh• ;11,;11t'-' çip;1fl' 11ll· i..· 1t1~ ; 1 1 iu11c: d~ .- ~ r11n111 .. ·:i:,1 t1 :11, ;1ia 1\·11t1 ; ... : n. ;o;.~ \ 1r i . '"'\° t111d,, • l· 1i1n1 JdC111l1 Ln ;,;, 1 Hlr;111:i1t1•11 ~ · i11h·c_ ~1 a11\ · ~ 1 

I 1~bri ... ·1 ,1 1h'11 ' "11'1 ;i \.°t111..:,1 <k·ll11 "i:1111i;1111i: 11IH di :\\h..':'a 111..·1 il 111 .. 1 ~·. ":111• d1 alln~11i1111 ... · ~ki ù11 111.1t ri tli ""1111111iui.;u;11 111 111...· :1 IL·1up1> ( lctl · ~1t111 . 1h1 111r: r 

" ' l'''llt> cko, inù•ll lioroirn11i p~\"~f}rlk 1·iµ1·111i d1>1~>~1i.ll11 ,fi k(J~J' 111 :0 1~ · 11:0 V,,_-'. \ \. \ \". '· ) 
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Ruolo A111111inistrntivo Oir·igcm:ci 0,2% 

Ruolo Amminislrc1livo Comporto 0,7% 

M) dello inclivìducrzio11e delle unitò opcr(ltìvc presso le quelli estendere l'atlribuzione 

dell'i11dennitò di n1c1lc1itie infettive iii emergenzc1 epiciemioloqicu da Covicl-19; ex orticolo 

86 CCNL Corùporto Sc1ni16, operC1tci clcillc1 Direzione delle Professioni wnitcirie del comporlo 

ed op1)iicc1lo cr fm cla1o dal I 0 Mmz o 2020 . 

SEZIONE IV' 

ACCORDO 

Le pc1rti, nel rispel/o dei conten~tj e dei richiami che precedono, pervengono al seguente 

accordo: 

ART. l - PlU:iVCESSI\ 

Il conte:nuto ripo1!oto nello precedente Sezione 1/\, compresi i documenti rc9io11oli ec.J aziendali 

ivi richic111l(JtÌ, viene opprovo1o dalle porti e >i rende purtc ì11tcgrc111te e sosk111ziolc=: del presente 

c1ccordo e dunque ìntegrolmenlc applicabile, ~olvc le modifiche ed integrazioni che seguono. 

Al~T . 2 - OGGETTO 

Il presente Accordo Integrativo Azienclole regola lo mo1eric1 p"er: 

- il riconoscìmenlo clP-ll'cccczioncdc C1ttivitò svolto dal perso11ale clipenclente (a tempo 

ì11dc!erminato e determirwto) e dol p e rsonnle in somminis1mzìone lovoro ncllcs 9estione 

clell'ctnergenz(l epidemiologico da Covid- l 9; 

· i criteri dì riparlizionc delle risorse mseg11ote in sede regionole allo ASL dì Teramo, 9iustc1 

nota RA/02'105'10//.0 del 07 /08/2020, per l'incremento elci fondi contro11uoli per le 

co11cliz.io11i di lavoro dello clirigenzo dell'Arcc1 Scmitèi e per le co11dizio11i di lavoro e incarichi del 

personcile ciel Comporto Soni1(1 e relo1ivi fondi incentivanti; 

lei clcstiriozione clegli increme11ti dci foncli c1utorizz(1!i con decreto legge 18 elci 17 /03/2020 

convertilo in legge 27 del 2-4/0'1/2020, con successivo decrelci legçie 34 del l 9 /05/2020 

convertito 111 leçi9e 77 del 17 /07 /2020, nonché r::on Accordo Regione Abruzzo oc! 

OrqonizzC1zio11i Sindacali siglato in clcitc1 30/07 /2020 e recepito co11 De!ibercizione cli Giu11la 

Regio11ole 11. 553 dei 111/9 /20?.0 . 
. I 
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AHT. 3 - :\iVIJ31TO SOCC:l~TTJVO DI :\l'l'L.JC .. \/.iONF 

Personole cliretlcinH:;nle i111pie9010 rielle otiivitò cli contrastc• allo eri1ergenzo èpidcrniologico 

9ctcr°mincito dal cliffoncler~i ciel Covid-1 9, cosi declinc1to: 

PERSONALE COMPARTO SANIT A': RUOLO SAl'llTARIO - RUOLO TECNICO - RUOLO 

AMMINISTRATIVO. 

È rico111preso il personale (J tempo indeterminato, (I 1emp~) deter111i11oto ed 111 somministrcrzi011c 

lavoro. 

AHT. :..! - RIPAKl'O SOtVli\11\ ASSE(;NATA DALLA REGIONE TRA i FONÙI 
CONTRATTlJA.l ,I 

.:J.i - FASE PREVENTIVA lNCl~EMENTO FONOI 

La somma assegnata in sede regionole allo ASL di Teramo viene ripartito~ come clo seguente 

tobello: 

l. nel rispetto dello riportizionc tro Comparto ed Areo pc1ri ol 50% delle risorse di cui 

011<1 Tctbello A) D.L. l 8/7.020 e Allegato C D.L. 3-4/2020, per lo remunerazione del lavoro 

slraorclinario, previo dcsfinòzione di Euro 700.000,00 cdlc1 remunerazione dell'inclcnnitèi 

Molattie lnfe!live per il persoriole del Comporto Sonitò; 

2. nel rispctlo delle pèrcentuali cli cui olla Deliberazione di Giunta Regione Abn.Ji.Zo 

numero 334 del 15/06/2020, paragrafo t!.3 e tobello 7c clel!C1 relazione olleçiota, per le 

risorse rc9ionoli di cui cilla DRG 260/2020 eia destinare allo erogazione del premio ex Art. 

·2, co.61 Jett. b) D.L. 311/2020; 

-

Tnbclln 2) INCR!it\'IENTO FONDI CONTRA'ITUALI 

RlSORSE IMPORTO FONDO 
·---------------------!----- ------ - -

Risone ·stutoli - tobello A) D.L; n. 18/2020 € 1.?l 0. 159,44 

- Ri~orse stotcdi- 1o~llc1 (] D.L. n.- 1-8/-70-20----if--- -E-A-7-6.7_8_2:is · -
1----- ---- --·------·----. - ·- -- --- ·-·-- ·----·-- -----------

TOTALE RISORSE TRASFERITE E 2.086.941,59 
.. . -- - ·---------! 

Ouotc1 per inclcnnitò 1110lot1ie- infcrrivc - orP.u 
-· ------- ---------· 
<:: 700.000 r_o_1!dsi ___ C9ncli2io11i l.cworò nx r;irt. _ .8.Q 

compwro ççf::!\. 7._0 I~ : 2.92 ~ Q...9fCC• compor lu 
---- --- ---- -----------+---------- - --- - --- -

TOTALE RISORSE DISPON IBI li 

STRAORDINARIO 

Quolc1 rirmrito - DiriçJ('ll'l<1 ,,,<, ci ~crn i 1c1 

I\ (\ i l i , · 

PER 

(i\'. 
>0J I 

( 1.386.941,59 

e:. 693.-170,80 r~q'.1d _ Q. _(.çinciiz~1::-07o_cx. ori. B.n l 
C,.Q':ll_20 I U:)01_0 _0I_C_0 __ C.Q.1.})J-l_C!f.!.<> I 

. - - -·- - -· -- ------·· 
e!° 693 . ,;70,79 Fo'.!S!q_C.Qnrli r ioul...J._<.!..'!'..'H_o __ .ex_ _c1r..t.:. _<?.9 

_ ç~i::'!L __ 2_0_ 1_8_:_(0_2Q_c!.lr_i_u.1.:.!n <• (trl'.(l 

/ 

I 
- - .. ~ 

\ ,·:; ~.../ 
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-
RISORSE lrYlPORTO fONDO %DA DGR M. 3:1'1/'.20'20 

- · ·--··· · ·· ·-·- - . 
P.isor~ regionoli ~" DC.P. n. i; 1.i' 66 . .561,66 

260/'][)70 

O uolu oipii rli t o € l .281l.2'?0,J3 Foqclo ~1eminJi.l(i___f;_j_Q.KC 72,70"/o 

compùflo Q.!_t11_f. ___ JlJ. __ _hQ~~ 

2.0 I B /2Q20 ____ <~lf~C~U 

t:.un1n\1rro 

Q uorCl riporlifo - i)i riçie1>H1 ~ -t8?.L71,:ì3 E.Q·.1ci9_ ri1Ull(1.:()_ (:~__i!r::i .. Jj I 27.30% 

ùr< !u sonil(i ççtJ1 _____ 201 n1202o 1 

-~ri, 1C''.' . i',_Q . Cl! ~{:. n ~ <u t it('. ·-. _I 

~ . 2 - Ji'1\SI ~ CONSUNTI\/.-\ INCREMENTO 170NDI 

Evcntucili sommo 11011 spese, accerlc1te et consuntivo, rclotivc <1ç1li i11cremenli conle11uti in tobella 2) 

Incremento Fondi Co.nlrutluoli con riferimento esdusivo al Fo11do Condi:!Ìoni Lavoro ex wr. 80 dcl 

CCNL area comparto, potrcmno essere clestinot e cd Fonclo Premialitò e fmce ex art. 81 del CCNL 

dell'areo comparto per evenluali intcgrnzioni rife rite ollc1 premicd itò Covicl-19. 

ART. 5 - DESTINAZIONE SOMME ASSEGNATE 

:l. 1 - TA Bl<:LL.t\ UI DESTlNAZlONE SOMME 

Di seguilo viene riportoto IC1 tabella cli si1ilesi clellC1 clesli11azio110 delle !'.Olllmc asscgnole per il 

personale cli ambito Compcirto, meglio descrillc1 .nci pc1ros1rofi cl<il 5.2 ctl 5.-4. 

T~hrlla J) Dt:...'>Tlì\'.-\i'.10:'\I·: ~(>o\11\ll ·'. 

[ =.--__ RISO~~~-=--+ ---_ F_o _N . _o_o ___ ,__ _____ _ -- . ~-E-ST_IN-~z_i_o_N_E _____ - ·-----i 

lncJc11nilò ex ori. Lnvoro Pr e niio ex ort. 2, commo 6, 

86, e 6, 10 11. q ~ lro o rd i nor io lell . D) D.L. n. ].:! / 2020 

CCNl 7018/2020 

oreo corilpcirto 
-- - ----- · - - - - --------;-------- ------- ---- - ---- -

Ri~one s1<11C1lì ex Fo11cJo Co11di z. ioni 

tooollo A) D.L. " · lc1vOt.9_ QL_çin . 80 

18/2020 ((.tll - ~Ql8..:1_07.0 

34/2020 Q . .ill_J() L8.:...2_0_?Q 

D(,P. Il. ?.60/70?0 i<!Sf<;'__ç'!._C.!.'J..:.._JU 

ç e~ ?..P Hl!2Q2.0 

C! 700.000 

---· -!.... 

E 69 3.-170,80 

-· . 1-

''--' . . . 
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. . I 

' 



S.2 - li'\DENi'-llT1" !)) RISCHIO l'El{ l\'lt\i.ATl"JF INFf.lTIVE . . 

Euro 700.000,00 vengono deslinc1ti cill'increm~nto del fondo ex ori. 80 CCML ?.1 /05 /20 l 8 

"Condizioni di lavoro ~ incorlchi" del Comporlo Sanitò, quale somma vi11colc1to pe1 J'estensio11e 

clerl'i11clen11itò di rischio per lllolottie infettive di cui oll'c1rlicolo 86, comriw 6, lellerci e) dcl CCNL 

2016- 20113 del Comporto Sc1ni1ò, dci corrispondere o decorrerf: clol 1° Mcirzo 2020 e per tullo lei 

durnlu dell'c1110rgo112ci epidemiologico da Covfcl- 19 in corso, fino ol lerrni11e mns:;imo non superiore 

ol 3 i /12/2020. 

Lo corresponsio11e avviene nel rispetto dello indiviclucizioni op e rute dalla Direzione r rofes~ioni 

Sanitmie del Comporlo, opplicot~ a far cla1cl dal l <·Marzo 2020. 

~-3 - LA VÙRO STRAORDINARIO 

Le ulteriori somme, oltre le previsioni del pun1o che precede e clerivo11ti dalle ri.sors0 statoli, per un 

toto le di Euro 693.470,80, vengono clestinote cii pagamento ciel lavoro strC}_ordi1:wrio inc1lurot~ a 

decorrere clol 0 l /03/2020 e per IU!l(l lo duralo dello slato di ernergenza e COl1)Ullque non oltre il 

31. 12.2020, anche in derogo ai limiti individuali annui stabiliti con disposizioni di legge o di 

conlrC1ttozion~ collettivo, in consideruzione clell'cccezionalitèi ed imprevedibilità delle ottivilà 

emergenziali per il contrns_lo alla diffusione del Còvid-19. 

SA - PREMIO 

Le somme clcrivanri dolio DGR 260/2020, pari c1d Euro l .28'1.290,33, oltre od eventuali residui 

per somme 11011 spese dcrivc111ti dalle precedenti destinazioni, vengono utiliuc1te per il pagamento 

del Premio è?x Art. 2, co. 6, lelL b) D.l. 34/2020, in relazione al periodo decorrente dal 1° Morzo 

2020 e sino al 30 Aprile 2020. 

La sommo predella pori c1d Euro 1.284.290,33 risulto complclClmen_le vincolato ol pc1gamcnlo del 

Prei11i0 ex Art. 2,.co. 6, le11. IJ) D.L. 34/2020 e non può essere altrimenti clestinolo. 

AHT. 6 - VALORIZZAZIONE TEiVlJ>l VESTIZIONLi:/PJ\SSACCIO CONSEC;NE 

In consiclera2io"11e di <1u<111lo precisato nell'Accordo regionole sòttoscrilto il 30.7.2020, nello parie in 

cui - co11 rifE'!rimenTo olla tc11wlicc1 clellc1 volori:.:zoi.ione, all'interno clell'or(1rio c.Ji fcivorn, <lei maggior 

tempo u1ilinolo ~?I pcrsoncile per le opernzioni di "vestizio_ne, svesti-zione e pussog9io cli cons_c9nc" 

degli opernfori s·o11itori, operc1tori socio sc111ilari; opr.rntori ternici odclctti oil'(l~sistenzo cd ousi!imi 

speciolizzoti, clirellwncnte impiegoti 11~11~ otlivi1ò di conlrmlo oll'ernergcnzn epidemiolugic(I dci 

(c>YicJ " 19 - Si di~j)Olle she lricfdovc, Cl seguilo cii COl11rClflC1Zione Ìnlegrotivo u ·Lienclalc, SU~SiSIClllO 

silum: ioni cli 11w99ior lcworc, prevccle11dosi 9iè1 un lt=111po complessivo di 30 111i11uli per· le ope1·c1zio11i 

r.onscç;nc;, 11011 si clù luòçio ciel ulleriorc 

i~ y- ' " 

incremento orcirio, si 
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cor1viene ciw presso lei ASL ~ li Te rcin10 non è possibile procedere ucl ult e riori volorizzç11:ioni, 

c1ll'in1errio dell'orcirio cli l(JVOJO, cle l n10sigior Jempo trtilin:oio dcii personule impiegcllo nelle C1ttivitc:ì 

cli conti'osto (ill'e11ierge11zo epiclcmiologico clo Covid - 19 per le operciz ioni cli ''vestizione, svestiz.ione 

0 po~rnggio di co11se9110.", in quc111to il reloli vo surplus orc1no f: 9iè1 previsto dolio co1ilroltc1 z ione 

inteçJrCliivo (17.ienclcde vigenle . 

ART. 7 - !>IiT!i'll/.101'-H-: lH'. J CRITF.RI Pl •: R l. 1\ !>t·:.STINAZ.lONE DEL PRl~MIO 

7. 1 - Pfi:HSONALE IWNEFlCIARIO J)J t\iV1131TO COMPARTO 

Personolc clirct1ornente i111pi e ~1ato nelle ottiv itò di conlrosro olla emergenzci t:piclemiologiw 

d etermincitci dol diffondersi del Covid- 19. 

In pmticolore il pre1nio e Clllribuibilc cri personole cli seguilo ~ pecificato : 

personale del èomparto del ruolo sanitario, 

ausiliari s pecializzati~ 

opera tori tecnici oddetli all'assistenza, 

operatori socio scmiiC1ri, 

c1ut isti e.li ombulonzo, 

cissistcnt i socioli, 

perrnnalc (llntllÌllistrafivo e pcrsoncdc lcc:nico ch io111C1lo o preslme servizio cli supporlo Cllle 

attivitè1 corrclote ollo stcit o cl i emergenza (gestione flusso doti, consegne clispositivi di protezic::ine, 

ICivori cli progetlozione ed es(:CUZione per aclcgurnnenti st rutluroli per esigenze Covicl etc.). 

7.2 - P!i:RJODO TP:IYI POl{i\LE DI PHESTAZIONE l)fr:U ,'ATflYlTA' RIC()NOSCIUTO 
t\I FINI D.ELL'EROGAZlONE DEL Pl~E ! \ollO 

Dol 1° M or"Lo 2020 ol 30 Aprile ?.020. 

7 . ."1i - MODALITA' DI ArfRIBU7,iONE Dl~L PREMIO 

Il pci rornc i10 di occesso indiviciuòlc olle risor se i11cr eme11tcdi de l Fondo Pr ern icilitè1 e fnscc di cui 

CJll'm1 81 CCNL 201 8 è ind ividuoto come segue. 

È stnbilit o un compenso giornali e ro p0.r, ogni gio rnc1to di eHe tliva p resern c1 rn servi1 io, co sì 

diff ere11 z ic1 lo : 

( '10,00 p er il p e rso1ml0. comprc'.o 111 fo sc io A) impc~n o lo contimm tivrnnenl0. in c11tivitè; 

ospeclo[icrC C lc:°rri toricrli cJi ClSSiSI Cl lZ<l, erner gc11 zc1 ~ d ioqnoslÌC(: (1 f ( IVO f(' di pc1 z ie 11ti 

Covicl - 1 9 ; 
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f 20,00 per il per5011<1le compreso in fc1scic1 ~) impeqnoto 0cwsioncilme11te in c111ivitò 

o~pedcilicrc e lerritorioli di c1ssiste11Yo, e111er9em:.a f! diagnostica o favore di pozienli 

Covicl-19; 

e 5,00 per il i)ersonule compreso in lascio CJ non compreso nelle fc1s'ce A) e [)). 

li compenso è colcoloro moltiplirnnclo il numero delle giornote cli servi:tio effcttivc11ne11tc impieçJ(l:o, 

ivi. compreso eve11luàle periodo di isolc1me1l!o per pcrso11ole positivo ol Covicl- 19 (come da 

indicozioni conleni1fe nello llOICI regionale pro1. n. RA/0240540/20 ciel 7.8.2020), che viene 

cquipomto od effertivo s2rvizio preslulo, nelle ottivitò di contrcisto (IJl'emergenzu epidemiologico 

du Covid· l 9 per lei somma àttribuibile giorncilmcn1e e non può supercne il massimale indiviclucile di 

Euro 2.000;00, comprensivi di oneri contributivi ed IRAP. 

Lo sud detto sori1rno vi eri e erogato prororzlono I men le a I ICI percentuole cli pcrf ormcmce rag 9 iunto 

dall'unitÒ ÒperafiVCI di Clfferel17.0 limitatamente cille ClfliVilÒ di COnlroStO all'emergenza 

epidemiologico do Covid-19; previo vcilulo:.cione clell'Orgonismo indipendente <li Valutazione della 

ASL di Teramo. 

In merito all'incli.viduozione delle modalitò di crogm:ione dcii premio, resto confermato il Protocollo 

Applicotivo àzicndole sul Si5ternci Premiante vigc11tc. 

Il responsabile di u11itè1 operativo produce, utilizzondo lo scherno esemplifica1ivo allegato, uno 

rclozione di sintesi delle ci1lìvita svolte nel periodo Marzo-Aprile 2020 in meri1o: 

? ogli ir11erventi orgonizzcitivi posti in essere per il contrcisto olla diffusione dell'infezione do 

Covid-19 e per lc.1 preso in carico dci 1)azientì; 

r alla schedulcl7.ione temporcile dello risposto emergenziale; 

~ · al rcrpporto sulfci quòlitò del setting assistenziale raggiunto. 

Detto documentazione deve essere tmsmesso ollc1 UOC Gestione del Personole, pe.r il seguito 

cl~Wisfrullmia di compelen:w . . 

7A - INDIViDUAZIONE DEL PEl~SONALE ASCRJV!BlLI~ ALLE FASCP: A, n, e 

7A. I - FASCI 1\ A 

Il pcrsonc1le è ascrivibile C1llo fmCio J\) se regolc1rnicntc e stobilrnen1c c1sscçinolo oi lumi di servizio 

nelle seguenti unitè1 operative, nel periodo l" Mc1r7.o 2020 - 30 Aprile ?.020 co1rie do risultcmzc del 

Tcibeliqne Turnistico di ·rcp(lrfo: 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

È ascritto oi1resi C1llC1 fosciCI . .!I.), il pcrsoncile regolC1rmenle osse911c1to ciel umta oRerotivo cliver~e 

elenwte, pO< le sole r:_· rl\n<O<CJIC clirC'ft(IJllC:.'lllC i/npicgC11e ,nelie olliv1f(J per il 

@J I~ ' _~
1 
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conirosto ctllo ~m0rgenzc1 epidemiologirn dP.t'"r111i1wlc1 clol diffondersi cJel Covi cl- 19 nel 11 c1ttame11•0 

diretto di po1ie11ti positivi, ~pmprern l'cntività di esecuzio11e elci lrnnpon.i, riscontrcibile clollo 

doc:umenl<1lione i111emu ed c1ttcstc1to dal Coordinc1ro1 e /Dirigente lfosponsClhile cli Unilò OpP-rc11ivn. 

7A.2 - FASCI 1\ B 

Il µersonale 2 ascrivibile; ollc1 fuscio B} se regolmmcnte e stcbilmr:nte <Jsse9nolo ai h1rni di ;ervizio 

nelle ~equcnti unità opcrntive, nel perioclo Primo Marzo 2020 -· 30 Aprile 2020 come clo risultanze 

dcl Tobellor'e Turnistico di reparto: 

Y'.EDI TABHl.A DI RIPARTIZ!ONJ FASCE AL~ _ ~GATA 

7-4.J - FASCIA C 

~ienlrc1 in fci;cio C) il personolc del comporto chiarnc1to a prestore servizio di supporlo alle c1ttivilc1 

correlufe olio sfCJto di emergenza (ges1ion0 flusso dciii, cittivirò cli approvigio1iarne11to e consegne 

dispositivi, etc.). 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

7.5 - NORMA COMUNI~ ALLE TRE FASCE A, B, C. 

Per J'inc!ivicluc1zionc delle fasce dianzi menzionale l'ossegnuzione deve risultC11e do documentazione 

formole debitamente sottosrrit!a clol dirigente delle professioni sonitarie e/o atlestolo da oltrn 

documentazione forn\Clle cli unità operaliva confermalo da.Ila clirczio11e delle professioni sanitarie. 

Tc1le doi:umc111ozione deve offrire preciso indicazione dello Jipologio c.Ji lovoro eSJ)letoto e del 

periodo temporale cli ossegnazione presso i servizi utili cii fini del riconoscimenlo dèl prc?rnio 

disciplinato dcii presente accordo. 

ART. 8 - NOR~'ll.i'. FINALI 

Le porti danno otto che le somme osseçinofe clollc1 l~egiorie ,\bru,;zo <• titolo di i11crcme1110 

fondi $0110 d<1 consiclercrre in derogo cii rispetto cl<?i vincoli sw1citi doll'ort. 23 co111111c1 i ciel D. Lgs. 1i. 

75/2017, che prevede, a clccorrere dal 01/01/2017, che l'ommonlme complessivo delle somme 

dei fondi 11011 possa superore il corrisponclente ii'11porlo cle1cn11im1to per l'onne 2016, co111e da 

richio1110 conlenuto cdl'nrt. 81, commo 5, del CCNL Comporto Sonitò /.1/05/201 8. 

Le porti concorclCJno che evcntuoli proventi dc1·ivC1nli cloll'nlh1ozio11c dello DGR Regione 

/\hru?.Zo, 11u111ero 188 del 1 O/Ot't/2020, ml oçrnctto "SC1m:io11i Covid- 19. lncliriZ7i l)N ICl gestione 

li11u11zic1ric1 e conlcibil .e", sc1ro11110 de;tinnti Clcl incre111c11f(lr<.' i fondi per lc1 . rct1·ibu:du11e prc111iole i11 

' 
quorci porte trc1 Coniparto r. i\rcCI Srn1ità nd rispe11o dell~ pr.rcc-111ucili clia\ni npplicCJJ8 (vedi soprCI 
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Le porti concordono ci\1resì chP. eYeniu<lli risorse che clovessr"ro residua re: 11cil'nmbito delle 

risorse di cui soprci che vonno cid incremr:ntore il fondo concllzioni cli krvoro ex CHI. 80 del CCNL 

cireo compcirto del 22.5.?.0l 8 soronno clestìrwtc cii Fondo premiolito e fasce ex c11i. 81 ciel riferito 

CCNL, stobile11closi sin cl'orc1 che cJelte risorse - previo ulteriore specifico (1ccorclo - smonno 

deslinoic priorilmiornentc o! riconoscimento dello foscio C per il µersonale C1fferente le UU.00. 

azienclc1li iiell'rnnbito delle quali sono stcile cittiv<11e oree filtro e/o percorsi Covicl ol fi11e di far 

fr.onte cill'e111erge11zc1 epklerniologicc1 clu CoYid- ·1 9 e che non sono rienlrale nelle fc1sce i11dividuc1te 

nell'ollegc1to al prcse111e orcordo c·onie cl0.sfi11c11c11'ie dcllci prcrniolità finc111ziotc1 mediante il riferilo 

i11cren1e1ito cli€ I .?.84.290,33 dcl fondo premicditèi e foscCi: in base olle risorse regiormli cx DGR 11. 

260/2020. 

Nel coso di incc1pien:za elci fondi cli cui ol presenle accordo destinali cii pcigomenlo d.ei 

prellli, lul!e !e re1ribuzioni in'divicluali premicmli ccilcolote secondo il meccanismo sopro opprovoto, 

sèironiio riclolle proporzionalmente f lr10 allei concor.renza dello sommo rnoncante. 

Le pc11·ti stc1biiiscono sìri cl'o·ra eh.è even1uc1Ji ulteriori osse911azioni cli risorse cia porte della 

Regione Abruzzo, ai fini di cui al presente Accorcio, verranno auto111c1ticomente riponile con le 

111odalitò e le percentucdi stabilite c.rttroverso il presente accordo. 

Letto, approvato e sotroscriilo ncllc1 forma della pre intesa il 27 . l 0.2020. 

PARTE PUBBLICA ~/ \ / 
li OireHore Generale Doti.Maurizio Di Giosia ~- i\ - k 
Il Direttore Amministrativo Doti. Franco Sanlarelli _ C/ii.=s--.""',.,;"'-·.L..'ll__..·L _ ____ _ 
Il Qirettore .9~11a\UOC Affari Generélli e ff della UOC Gestione del Personale Doti. Rossella Di Marzio 
r01·~ì~ 

I Oirigenli delle :~')oni Sanitane del Comparto DoH.ssa Michela Giovanna Pace, Doli. Giovanni 
Mullillo _ /; _:··'---. _ _ __ 
Il Dlrig~.(,~~a UOC Gestione del Personale Doti. Luigi Franciolti 
---:'. 

PARTE SINDACALE: r 1t,--. 

. . . . . . . . Ìh _, .. , -lt.:c;"' i:.i,_u . \A-· ~ 4';"\;_~ · ~ ~'~ .;, rLj';;_..1\
1 

CG!L: Pélncraz10 Cordone --·'11_·.M }9j1·:.i ~.r._ 1 J- Jl/ 1 ~~.1.. r\ <>{'"'-<-'! / .1.1 · k ~ · ~ 
CISL: A.ndrea SALVI, Domenrrn Del Gaone, S~ . ef.ano MA(TTEUCC1 ' :~_ cJ./u~ ,~:y/ ' .. _k~re.-c:=·-
UIL: Alrrero DI G!Afv1MARTINO __ _ . __ __J_,{ { J ( ; 1J(J1•· liC----
NURSING UP: Caf arelli Pasquale e Patrizia Bia~_ . 
Per la RSLl Il Presidente· Oelo Tosi 
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DICHIARAZIONE A VERBALE NURSING UP SULL'ACCORDO SINDACALE COVID 

ASL 04 TERAMO 

La scrivente OS NURSING UP. ha contribuito significativamente con i componenti RSU 
ed le altre OOSS nell'apportare notevoli modifiche migliorative al iesto proposto 
dall'azienda. nell'ottica di una visione complessiva nell'applicazione dell'accordo per il 
riconoscimento preniialità Cbvid 19. La pre intesa a cui ha aderito la maggior parte delle 
OOSS però, NON risponde ai principi di indirizzo per il quale sono stati erogati. Nello 
spedfico, tale incentivo è legato alla gestione dell'eccezionale ed imprevedibile carico 
assistenziale a cui il personale ha dovuto far fronte, sostenendo condizioni operative di 
lavoro straa°rdinariamente complesse e particolarmen_te faticose. 

Appare fuori luogo il fatto che l'ac~ordo preveda il riconoscimento in fascia B Delle 
Direzioni mediche, Della Direzioni delle professioni sanitarie e Medico competente, a 
servizi che hanno svolto le proprie attivita nell'organizzazione- gestione dell'emergenza, a 
cui si poteva pensare ad un assegnazione di fascia C . 

Si tenga .conto altresi che tale accordo disattende quarito previsto dall'accordo regionale 
il quale alla Fascia B ( Pag 4 dell'accordo ) preved_e il riconoscimento a : Degenze e 
servizi in Presidi NO Covid di cui grande assenza inspiegabile degii hospice. 

Appare altrettanto arbitrario disattendere quanto riportato nell'accordo regionale 
relativamente all'indennità di rischio per malattie infettive di cui all'art.86- comma 6- lett. C 
nel quale detta Indennità vierie ricondotto a TUTIO il Personale Sanitario del comparto; 
pertantçi le restrizioni poste qa!l'azienda non sono da noi né condivisibili né accettabili, 
nonostante . comprendiamo la capienza limitata del fondo e fretta con la quale l'azienda 
debba rendicontare. 

, Di conseguenza a quanto çjescritto, la scrivente O S Nursing Up Non sottoscrive detto 
accordò. 

Lanciano, li 30/1 oi2020 

Consigliere Referente Regionale Nursing Up :.a 
. ___ :..--( 

Dirigente Sindàcale Aziendale Nursrn[J Up · n~ 



Da "fpcgilterarnCJ@cert.abruzzo.cgil.it" < fpcgllteramo@icert .abruzzo .cgil . it> 

A "ÀSL Personale" <rlsorse.umane@pec.llsiteraino.it> 

Data merc_oleclì 28 ottobre 2020 - 11:07 

Dichiarazione a verb'34e FP CGIL Teramo 

Cona la presente si chiedE:!: 
dl apporre in calce all'accordo sindacale per la premii:llltà Covid la 
seguente dicitura 

- "La FP CGIL Teramo, non rìrrna e c·onsegna dichiarazione a verbale' '; 

- di allegare all'accordo in parola la dichiarazione a verbale 
allegata . 

Cordiali saluti. 

11 Segretario della FP CGIL Teramo 
Pancrazio cordone 

AJlegato(i) 

2020_10_27 _dichlarazione_f.pdf (870 KB) 
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·U-ederraz~oE1l<2 ~avou-·aù:<Grcr 

Teramo, viale f' .CIUSPI, 173 - lBl 
Tel 0861 :210944 
Fax 0861 210921 

f[E~t1J 1 j@ Postil cert 'fricg11ter<imo@cc1t .abruno .cgll.it 

fpcgille@lin.il 

Tcrnmo, li 27 ouobrc 20'.W 

Dichi:uazione a verbale FP CGlL Teramo 

b proposta di accordo sincl:ic:tle per il pcrson:ilc Jcl Comp:irro S:miri! proposto dalia ASL di Tcr:11110 

rc:ccpiscc l'~ccordl'J region~le dt:I 30 luglio 2020 senztt prop{irre alcuna novnionc rispetto alln sresso, 

pena.mo non ~arò sottoscrjrro eh qut:sra Fcdcrn.zionc per le rahriuni :11npi:imcntc rappn.:scoratc nel corso 

<lcll:i irartativa e Ji seguito brevcmcme, a titolo noil esaustivo, vèn~ono richi:imate: 

o l':iccordo in discussione non ricono,scc una prcrnialir:l a rurti i lavoratori in servizio nc:i mesi di 

rnar:t.o ccl aprile 2020, i gu:i..li con l:t loro prcscn:t~1. in servizio, a diverso cito!o, hanno conlribuico 

'iil ·conrr:isto ckll:t diffusione: dcl virus; 

o Gli importi continu:ino ad essere :il di sotlo dcUe tichicstC: '1v:im::1tc in sede regionale ed incon-

grnenti coo altri ciconoscìuu in periodo COVTD (rimborso rrasfrnc); 

o Non è S(:Jla chiarito che gli importi previsti per fuscc vanno conisposti per ogni giorno J; pri:-

scnz:i e nun legati ac1 una ulteriore valutazione: cx post, CJUindi ulleriorc àspcrto a quella prcst.:n-

za; 

o le: richieste rebtiv:i al riconoscimento dei tempi di vestizione rea.li non sono sratc accett'-.itc; 

o il non :lVer adott:tto come cri terio qi.1cUò c1cll 'èsposi<'..ionc :ti rischio dcl personale in scrvi;-jo nei 

mesi di fcbbrnio e m:ir:w 2020 h:i csclus<i le hvorntrici e i l:tvorncori quali a utolo cst:mplificaci-

vo e non esaustivo 

in f ASCIA B: 

/\ree Eilcro ddlc unità operative di: Orcopcdia, Pccfotria, C:irdiologia, Ncurolobria, Nc:u-

rnchirurgia, Oncologi?., Chirurgia Torncica/Vascolare, Chirurgia Gcner.tlc.:, Hospicc, 

Utic, Urologia/Olorinu, 'Psichiatria, RSA Casalcna, , Radìolt:rapia, Diilisi, Oh Oncologi-

co, Endoscòpfo, Oper:itori impcgn:1ti nel servizio di Pre-Triagc csrcmo, Servizio d! Car-

diologia (per Ti:r::imo gli . Opi::r~tori prcstan ci servizio prc:sso il primo lotto) . 

in fascia FASCIA C. 

o Puliamb1ù:uorl e: Centro prclic:vi, Mèclicin:i N11clc;1rc:, Medicina Fisica e Ri;tbilicnriva, DH 

Medicina, U.0.C. 1\ttivi1à am111ini~trative assistenza ccrritori:ilt: c.: discrc:ttu:ilc, F:unrncic, 

M:ignzinic:ri . Jnoltrc per il Presidio Covirl di Atri : Dirc7.ione 1\mmrnistrntiva, ct:ntrali -

:no, ufficio cecnico . 

Per le ragit>ni qui hrcvemcmc richiam:rn:, b fP CG IL Tcr:irnu non siirroscrivc l'accordo. 

Il scgrct;irio dt:lb PP CGlL Tc.:ramo 

~ P:inc - ~nio Co~131 

, \~ - o <-.si~ 



Direzione Generale 

Da: 
Inviato: 

A: 

c;>ggeti:o: 

Allegati: 

SI INVIA ALLEGATO 
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asi rsu 
lunedì 5 ottobre 2020 11 :53 
Di Marzio Rosse.Ila: alberico rnaccioni: andrea salvi; annunzio algenj (alge>nj66 

@grnail.coin); M<>rche>tti Antonio; Botta Divin<mgelo; C:ifarelli Enz:o Pasquale; Del 

Gaone Domenico; Di Giuseppe Giuseppe; FSI Christian Francia; FSI Salvatore Placidi; 

rViarco Di Filippo CISL: Marini Mario: Matteucci Stefano; pancrazio cordone CGIL 
segrete>ria provinciille UIL: Stufano Margherita; UIL comparto /1ntonio Caprini; uil 
comparto Giulio Cesare lv1atè; Varani Massimo: Astolfi Valentina; Bernesco Lina; 

Bufo Manuela; C11salena Andrea: Cinalli Davide; De Febi~ Marco; De Zcilt Giuseppe; 
Di Carlo Emiliano; Di Egidio Felice; Di Marco G<ibriele; Di Ma.reo Marco; Di Marco 

Natale; Di Ottavio Cristina; Di Paoio /\ntonio; Di Sante Federica; Febo Alessio; 

Figliole; Maria Pia; lodice Lorenzo; Lisciani Pasquale; Macrillante Antonio; 

Marcangelo Francesca: 1\1\ariani Flavio; MettimJno Agnese; lvlicolucci Mario; Nappo 

Olimpia; Nari Dino; Pélnnelli Luciano; Ruggieri Luca; Tosi Delo; Visciotti Francesco; 
direzionea; Direzione Generale; dirsan; Di Giosia Maurizio; Mattucci Maria; Santarelli 

Franco: Pace Giovanna Michela; Muttillo Giovanni; Franciotti Luigi: Ciarrocchi Sergio 
VERBALE R.S.U. DEL 01 .10.2020 

verbale R.S.U. 01 : 10.2020.docx 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 

1~!@1 )iji1il~11111111111 
Prol. n.0086332120 dcl Ofi/10/2020 



VERGALE R.S.U. DEL 1/10/2020 

In data odiernil è stata C:OIWOCèlta la R.S.U . a mezzo mail. 

Presenti: 

Tosi Delo, De Febis Marco, Mettimano Agnese, Viscioùi r-rancesco, Cinalli Davide, lodice Lorenzo, DI Febbo 

Danilo, Di Paolo Antonio, Di Marco Natale, Bucello Giacinta, Casalena Andrea, De Zolt Giuseppe, Di lv\arco 

Marco, Di Egidio Felice. Nari Dino, Micolucci ivlario, Astolfi Valentinn . 

Con . sta t~to dal presidente il rùggiungimento del numero legale la riunione ha inizio alle ore 10.00. 

l'assemblea decide di modificare l'ordine del giorno inserendo tra i primi due punti il BONUS COVID e gli 

INCARICHI DI FUNZIONE. 

1. PRIMO PUNTO All'ORDINE DEL GIORNO: BONUS COVID. 

Si evidenzia che la CGIL che non lw sottoscritto l'accordo sul BONUS COVID a livello regionale in quanto non 

condivideva il testo. 

In merito all'art. 4 - Riparto somma Assegni'ltil dalla Regione, la RSU all'unanimità ch.iede chiarimenti sutl<i 

ripartizione defle risorse disponibili per lo straordinario, in particolare "Quota ripartita - area comparto" e 

"Quota ripartita - Dirigenza are<i sunità" sono suddivise al 50% invece del 70% e del 30%. 

La RSU all'unanimità chiede alla Parte Pubblica la modifica dell'<irt .6 della proposta di accordo in quunto 

ritiene insufficien.te il ticonoscimento dl soli 30 mimiti per le operazioni di vestizione e svestizione, come da 

procedura specifiéa aziend<lle, al personale irnpieguto nelle attività di assistenza diretta ai pazienti COVID-19. 

Si richiede altresi la liquidazione di tutte le ore autorizzate dai responsabili dei reparti nel periodo COVID. 

In merito ui criteri per la destinazione del premio al personale la RSU chiede che tutto il personale del Presidio 

Ospedaliero di Atri sia compreso in "Fascia A", in quunto ospedale COVID; si chiede l' inserimento di tutti gli 

operatori che hanno percepito l'indennità di malattie infettive e le UU .00. che sono orgariizzate con aree 

filtro interne nella "Fascia/\"; inoltre tutte le UU.00. ed i Servizi ambulatoriali della ASL di Teramo, non 

ricompresi in "Fascia A" devono essere ricompresi nella "Fascia B", seguendo lo stesso c.riterio che è stato 

adottato per il Servizio Medico Competente e per le Direzioni Mediche e per le Direzioni delle Professioni 

Sunitarie di tutta la ASL. 

In ogni caso il compenso di "Fasc.ié\ C" deve essere corrisposto a tutti gli operatori del comparto che non sono 

compr~si nelle fasce precedenti. 

Si chiede la decorrenza dellél prernialità COVID dal 1 marzo 2020 per tutte le UU.00 .. 

la RSU chiede cniJrimenti su i criteri di assegnazione delle indennità di malattie infettive e sull'interruzione 

dell'erogazione delle stesse nei confronti di alcune UU.00 .. 

2. SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: INCARICHI DI FUNZIONE. 

In riferimento allà TABELLA I: TIPOLOGIE INCARICHI PROFESSIONALI- "Supporto organiz.zCJtivo 
Direzione Professioni Sanitarie Presidi Ospedalieri", si chiede l'istituzione di un esperto per ogni area 
sanitaria (infermieristica, tecnica, riabilitativa e della preven7.ione). 

la RSU chiede la modifica dell 'art. 6 punto 2) del regolamento aziendale chiedendo che non ci siano 
limiti nella presentazione dellc:i domanda. 

lnollre si chiede di equiparare il valore economico tra gli incarichi di funzione amministrativa e 
sanitara. 



Pur apprezzando il lavoro di revisione degli incarichi di funzione, la RSU confenna la richiesta 
delle modifiche contenute nel verbale precedente d.el 24.08.2020. 

3. TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: VARIE ED EVENTUALI. 

La RSU chiede lnipresa dei lcivorì di ristrutturazione dei locali della Riélniirnizione e della Chirurgia del Presidio 

Ospedaliero di J\tri in quar'ito l'interruzione dei lavori comporta una 11otevole penalizzazione delle attività ed 

una riduzione dei posti letto. Inoltre è inilccettabile che, durante lo stato di emergenza per il Covid 19 , un 

Ospedale non sia dot;ito di una Rianimazione idonea. 

La RSU all'unanimità chiede le motivazioni del mt111cato pagamento del progetto 118 (codice 17 e 22) e del 

codice 3 UOC PatologiéJ Clinic;i anno 2014/2019, inoltre si chiede l'autoriziazione al pagamento della 

maggiorazione oltre allà sesta reperibilità per gli operatori che effettuano la reperibillta con la durata di 11 

ore. 

La riunione termina alle ore 14:00. 

Uo il President~ 

Tosi Delo 



Coordioamcnto Staff t!i Direziom· 
I )irigC'l1fi ddle fro./ùssioni Su11irurie 
-/Jolf (;io1•rr1111i tl11lfllilo - /)r.ssu (,'i01·a111w M . /'oct! 

Dr M:1u1i:;.i0 Di Giosi<1 
Dì1...:_11nrc Gcm.:rale ASL T~rn11w 

c.p.t: Ur.ssn iVlmin Mallucèi 
Di rcl llwc Sani !<\rio J\SL Tcrnmo 

Dr Franco Sant.irclli 
Direttore /\mministrativo FF 

Dr.ssa Ro::;scll<t Di tvltio.io 
DirettorL' IT UOC Gcstinnc dcl Pcrso11;1k . . 

Oggetto : proposta incarichi di funzione-· RcvisiDnc Setlcrnbre 2020 

In riferimento alla richics1<1 pcrvenut<J 1rnmitc mail in cl<ll11 21 . l l .2019. si trnsmelle Pro17nst11 di 
hu/i11idt!azir>11e di hu.:aric/1ì dì .f11m.io11e per il cnmparto del rnolo sanitmio secondo le mocialità 
stabilite dal Regolari1e11lo aziendale. 

Pcdn ·proposw. alleg<ita si prc1i1ette che: 
con i)clibern%io11e n.654 dcl 12.0.:J .2019 si C· provveduto alla costituzion~ dci fondi di arca 
cornparto. stabikm!o il lìnan/.i<lìncnto j)cr l'i11dc1111itù di ù1ordina111c111n nclhi ini.sura di e 
298.085:32 e il l-111a11/.i<11ne1110 pc:r l'i11dcn11it~ dL'lk 1>11si1io11i Orga11iz/;1tive 1iclh1 rnisurn di ( 
ll:ì.474.9G 
ncll"<rnno 2018 per l'in<ltnnità di coordi1mmc111p pane lìss11 e variabile è :-;tata spcs.1 la 
con1plcssiva som111<1 di\' ~ 185.780,59 
nclra111i0 201Sj)er1·imlc1111i1à di Pos i;do11i Or~<111iui11i\ ' L' è stai a spcsh léi i.:ll1ùpkssiva sornma 
di F 10.:no.ss (T;:ib. 1 ). 

Al\<1 luci..'. di quanto premesso, per In proposta rdali' ·" <ilk 1ipllle>F.Ìc di incarichi di fu11ziu11i. d<l t11i:i 

si111u!azio11c clfrHu;lta. si ipotiua un lÌll<lll/.l<lllll'lll\l p<iri :I e /.)0.000.00 per ~li illcitriclii di 

ut : g~11Ì/./.Hl . io11c , su tre livelli di ar1icolazio11i (lol<tk (i(i i1ll'aril'i1i) ul Lill<I Sllllll11<1 di C '1S .08) .. °L2 pL' r il 
fìn;1111i:t111c111(1 degli incC1richi prnkssionali ( l1)l<1lc l S im::1riL!1i J d;i gr<1 clun rsi . in (:1lir;11nbi i casi. come 
dn pcs<11ur:t prevista 11d Rcµobme11111 ;1:i:icnd<1le. 

( 
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!·: :dl1\·si 11ccL'SS<11·i1) . L'vidcn;r,i;11\' <.'.lit.: . t·ti111i.: pn: \·istu d<ill' 1\rt.: I CCN L. ~I .. ~ ·. 2.tl I~ - l11dc.:1rnit1i di 
c1i11rdi11:1rnc11lo ild èS:1t1ri111èn\o- tèSl <111dll li:r1nil la c1\ITèspo11sionc 1m'1 1is111 rl11/l .11r/. f !J. um1111u ] _ 

dd ( '( 'NI. c/C'/ lfJ. C) ... ~00 I Il hie1111io L'l't1J111111icr1 (( 'nunli11011w11w). del/ 'i11dt·1111iJ,·1 di c1111n/i11<1111e1110 -

/IW'/1. 1 _/ÌS.l'U Ì!I l'Ìfl j)C!l'iif(/111!1//(! ui cn/lu/Jont/Ul'Ì /.11 · uj(~.\'Sio111J/i .\'OllÌ/{l/'i - dlf)li.l'ttfll >Jit.Ì ll{JflUl'/('Jll.!11/Ì 

ullfl cu/l!.'::oriu J) e con reali.fi111: io11i rii co1n·diuu11w11111 ({/ 31ugos10100 I . i:hil rc.:h11i v ll Ji11e111zia111c1110. 
donÙ èSSC!'c consideralil !;1 dcèiirt111'.io11c ckll ' irnpmln per gar:inlirc l°nog111.i1111c dclk suddt:tl<.' 
i11dl·n11i1a . •: hl'. •1lla d;11;1dcl>1 . 12.::! 0:W risulLu ;1111w c:ss~rc. per hm.:a sa11it1ri:1. n.i () , 

Si prccis<1. inline , chl' J;illn sim11!<11.in11c sopr:1 1·ip.ir111w è rimast~ c.:sclt1sa l;i spe ~ 1 rilè·1it ;-1 ;1llc tigure 
dcl l'Ul1lo l~è11ico cd um1ninislrntiv11. <lllc11cmln~i ;1 quh11lo richie$IO per cit) che co11c:crnc 
l"indi"iòu;11.iu11~ cii im:midii di fl11u.iom· per il c1>inpmlo elci ruolo sanitario . 

. ·- . ... -- ------.------------ ··. - - ·· ·· 
I lllJHll'IO fin:inziato con . Speso HIJJl() 2018 
Uclilicra:t.ionc 1t. 65.:f 
ciel 12.4.2019 
(costituzione fondi 
;rnno 2018} 

__ _ _l2 _ ~.085,32---;-,~i1'lli11a1~1~nto r;~rt~~a ruolo ::;anil0E~ - - -=~ - --,--) 40.S26.69 
_ ---· I c~ordinrn11c11lo pane \·ariabilc rlll.11o sanil<11io --r- ::?·5.022.28 

_____ - ~001diname11to part~_J _ }ssa molo lcrnico ~ ---~}59 , 82 
c~ordinnmcnto parte: :0riabj!~-~!.o Lc:~~~c-~ -- -·--+--_______ _!j7 l .80 

185.780,59 -- ---- - -----· --- --- -

--~-- I - ---- .. _ _!_23.474 . , _ 961l>~;lioni';-;r;~ - ni~~;-,i;,~. - - ~ :-;;Jt;1il_> __ T-.. 9.177.59 
----rl>osizioni organil'.'.l.ativc rnolo tecnico -- -1--·· -- 8.175.60 

= ~ ------_-~ - _J __ ~)~)s i zio~1i or~m - 1i12a1i _ \ _'_ è ruòlo~,Yo ·=-~i-52 - .97lli 
_____ _ _l_ r 10.330,ss 

T:1b. I f-' in;1111.iamcn1u e spc:-;;1 i11de11nità còordinc1111c1Ho e posizioni organi · 1:1 ~ 11iw '.!018 

i)irigcntL' l 1rotessioni Sanit~rie 
Dr.ss;1 ( ìiov;11l1i<1 M. Pucc 
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Coordinallll'nto Staff di Dire7.ione 
Oiri.1!.(;//li di:lfr Prr~fes s io11i Sa11irurit' -~ . - . ti;,. TERAMO 

~"' "J ; .1,· .... ··~ . '"7''<' · " 
Oou. GitJ1 •1w11i M1111i//11 T~I. 0861 <( ~9779 Dr.ssa Gio1•11111w M. />ace Tcl. 086 I 1) '29:)) > 
Tcl . 0:<6 I :l297(i.3 - OX(>I 112'l86tl 

Propo§ta 
Incarichi ~:li Funzione 

Sèttem h re 30 .09 .2020 
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lnc~rkhi di Fu11zione 
In relazio11e alle esigenze di servizio e sulla base dell'assetto organizzativo, dèl contesto 
normativo regionale e nazione di riferimento. in coerenza con le necessità stré1leçJiche e 
gestionc:ili nonché in relazione alle esige11ze di servizio e nei lirniti delle risorse a ciò 
riservate, si proµongono i seguenti incarichi di funzione. distinti su base contrr.ittuale (arl. 1.1. 
CCNL 21.5.2018) in: 

· incai·ichi di organizzazione 
· incarichi prnf essio11cili . 

INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE 

Gli incarichi cia affidare iri questo ambito comportano l'assunzione di specifict1e 

responsabilità nc;: lla gestione d0i processi assis1enziali e formativi connessi all'esercizio dGlla 

funzione sanitaria . Gli incarichi di tipo organizzativo si distinguono tra quelli clie prevedono 

l'esercizio della funzione di coordinamento (ex L. 43/2006) e quelli che non la prevedono. 

Al riguardo, per la graduazione degli stessi è stato necessario distinguerli secondo la 

seguente articolazione ( F ig . 1): 

1. Incarico Complessità Orga11izzativa (I .C .O.) 

2 . Incarico Coordinamento Integrato (l.C.I) 

3 . Incarico Funziòne Coordinamento. (1.F .C) 

ICO 

Incarico Comples$ità 
Orr,a nizzativa 

ICI 
lnc.:;irico Coordinamento 

Integrato 

IFC 

Incarico r:unzione 
Coordinamento 

., .. . __ \. 
Fig.1 Articolcizione i1)cari1.hi di funzione or9anizz<Jti11CJ 

I 
~~- ' 

\ -~ -~. \" \ . 

. I 

,, 

·1 

i{ 
I 
' ' 



Descrizione degli incarichi di organizzé:lzione e profilo di ruolo 

·1, lnca_richi Complessità OrgCJnizzativa (l.C.O.) 

Incarico che comporta la gestioi1e di processi di particolare cornp\essita. clato dal numero 

e varieta di risorse umane, professionali, tecnologiche eh~ insisto110 all'interno di un 

Dipartimento. Il titol'1re di l.C.O : costituisce riferimento e supporto clella Direzione delle 

Professioni Sanitarie e ciel Direttore di Dipartimento per la predisposizione ed attuazione 

degli inteP/entr riferiti alla programnìazione, organizzazione e valutazione delle attivita e 

delle risors~ implicate nei processi organinvtivi ed assistenziali del Dipartimento . Tale 

inci:irito comporta lei responsabilità del risultato dell'attività svolta per: 

" collaborare con la Direzione delle Professio_ni Sanitarie nella identificazione dei 

fabbisogni di personale del comparto necessCJrio a far fronte agli obiettivi 

assE!gnati al Dipartimento nel corso della prograrnm·azione anmiale delle 

attività; 

u collaborare con la Oift;!Zione delle ProfE;ssioni Sanitarie nella promozione e nello 

sviluppo di soluzioni organizzative connesse con la valorizzazione del 
. . . 

personale d.el comparto, nella prospettiva del tTiiglioramento continuo delle 

competenze e della dignità professionale; 

e assicurare l'ottimizzazione allocativa delle. risorse interne al Dipartimento; 

a vigilare sul rispettò degli istituti contrattuali; 

n presidiare il ricorso aU'orario in straordinario, razionalizzc:mdd lo stesso, 

attraverso un'allocazione mirata delle risorse dipartimentali. redigendo 

reportistica mensile: 
0 curare il percorso formativo degli ICI e IFC, supportare nei percorsi decisionali, 

e sorvegliare l'operato e, ove necessario in caso di assenza o impedimento, 

assumere temporaneamente le funzioni; 
0 mantenere un confronto costante con ICI e IFC, al fine di acquisire una 

approfondita conoscenza delle problematlche delle singole strutture operative 

e di c"ondividere un percorso di individuazione delle soluzioni organizzative e 
dei fabbisogni formativi del personale ; 

0 verificare. c:o~ il supporto degli ICI e IFC. che l'impegno delle risorse .del 

comparto sia coerente con la programmazione delle· attività dirigenziali e 
propone eventuali correttivi al Direttore del Dipartiniento e alla Direzione delle 

Professioni Sanitarie; 

" rilevare e defì[lire gli obiettivi e le scelte prioritarie nell'am_bito della formazione 

e lo sviluppo della qualità progett~:rndo e gestendo interventi di miglioramento. 

. s 



2. Incarico Coordinamento Integrato {l.C.I) 

Incarico che compofla funzioni cl i gestione e coordinamento di più Unità Operative affini 

e Servizi affernnti alle stesse che insistono all'interno del medesimo Dipartimento e/o 

Area Distrettuale o per UU 00. monospecialistica e di particolare complessità. dato cial 

numero di risorse umane , professionali, tecnologiche. caratterizzato elci integrazione e 

coordinamento operativo o concettuale cii attività relativamente omogenee per natura e 

obiettivi. 

Il titolare di I. C. I. costituiste riferimento e supporto dellél Direzione delle Professioni 

Sanitarie e dei Direttori di UU 00., assicurando interfaccia con l .C .O. di Dipartimento. 
per le pertinenze di quest'ultimo. Tale incarico comporta la responsabilità del risultato 

del l'attività svolta per: 

n 

" 

u 

li 

" 

gestire, organizwre e coordinare il personale sanitario del camparlo 

(infermieristico e tecnico dell'assistenza) afferente alle UU.00./Servizì di 

riferimento; 
redi9.ere turnazione nel r.ispetto degli istituti contrattuali e trasmettere 
puntualmente gli stessi alle interfacce preposte (lCO-DPS) : 
supportare i Direttori/Dirigenti di riferimento nel rendere coerente l'impiego 
delle risorse disponibili con le specifiche esigenze delle UU .00/Servizi di 
assegnazione : 
valutare i carichi di lavoro e il fabbisogno di personale e di for'rnazione : 
rispondere all'impiego delle risorse sanitarie professionali. tecniche e materiali 

n~cessarie alle attività assistenziali: 
rispondere dei risultati dell'àssistenza ìnfermieristica. della logistica e della 

qualità dell 'ambito/area di riferirnentO; 
implementare modelli organizzativi e professionali innovativi nell'ambito 

dell'infermieristica della propria area: 
definire. gestire ed aggiornme strumenti operativi orientati alle buone pratiche 

èvicience-based: 
gestire risorse umane. spazi ed attrezzature, nonché inateriale di co11sumo. 

farmaci e dispositivi medico-chirurgici tramite, oculata , pianificazione dei 

relativi approvvigionamenti. 

--' ·---J 
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3. Incarichi Funzione Coordinamento (l.F.C) 

Incarico che comporta funzioni di coordinamento di una Unità Operativa. dato dal 

numero di risorse umane e professionali limitate per quell 'ambito e caratterizzato da 

coordinamento operàtivo di attività assistenziali e gestionali in relazione all'evoluzione 
dei processi e modelli orgélnizzativi dell'assistenza . Il titolare di 1.F.C. costituisce 

riferimento e suppc>rto della Direzione delle Professioni S<rnitarie e del Direttore e di 

UOC. assicurando interfaccia con l.C .O. di Qipartiinento . per le pertinenze di 
quest'ultimo . Tale incarico comporta la responsabrlità del risultato dell'attività svolta per 

0 gestire . orgcinizzare e coordinare il personale sanitario del comparto 

(infermieristico e tecnico dell'assistenza); 

" redigere turnazione nel rispetto degli istituti contrattuali e trasmettere 
puntualmente gli stessi alle interfacce preposte (lCO-:OPS); 

" valutare i carict~i di lavoro e il fabbisogno di personale e di formazione: 

a rispondere dei ri.sultati dell'assistenza infermieristica, della logistica e della 

qualità dell'ambito/area di riferimento; 
0 iniplemeritare modelli organizzativi e professionali innovativi nell'ambito 

dell'infermieristica della propria U.O .; 

n definire, gestire ed aggiornare strumenti ope1ativi orientati a·lle buone pratiche 

evidence-based : 
0 gestire risorse umane. spazi ed attrezzature, nonché materiale di consumo, 

farmad e dispositivi medico-chirurgici tramite . ocula\a, pianificazione dei 

relativi approvvigionamenti. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Per questa tipofogia di. incarichi si disting(iono incarichi di "professionista specialista" e 
''profèssionista esperto", i cui requisiti di conferimento sono declinati nell'art. 16; commi 7 e . . 

8 del vigente CCNL. L'incarico prnfessìonale comporta attivitii con contenuti di alta 
professionalità e specializzazione, correlate all'iscrizione agli ordini professionali e alla 
formazione post-base o continua. distinguendo che, nello specifico, l'inçarico di : 

a) !'professionista specialista" comporta lo svolgimen10 di attività specialistiche in un 
det~rrninato ambito professionale. la cui attività include l'assunzione di ruoli clinici. 
socio'-- sanitari. formativi, di gestione di servizi. di ricerca e di consulenza; 

b) "professionista espert9" comporla una formazione complementare che permetta cii 
professionisti sanitari di acquisire quelle competenze avanzate per svolgere attività 
profe~sionale , .elle comprendono compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi. 
ricliiedendo "significative. elevate ed innovative competenze professionali rispetto a 
quèlle del profilo posseduto". 
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/\nche in questo caso. in relazione alle esigenze di s~rv1z10. sulla lìase dell'assetto 
organizza tivo e delle necessita straieç?id1e e gestionali, si proponqono gli incarichi di 
professione riportati nella successiva ta!)ellr.1 (T c:ib. I) con ipotesi di collocazione a livello : 

- aziendale : µer incarichi professionali che ricl1iedernnno un eserizio esclusi,10 del ruolo 
per le esigenze aziendali: 
dipartimentale per incarichi con esercizio non esclusivo. ossi3 lo stesso professionista 
assoive1«3 alle mansioni del profilo di appartenenza presso l'UU .00./Servizio di 
assegnazione, rivestendo nel co'ntempo un ruolo di l~eferente/Consulente pnr l'ambito di 
pertinenza dell ;incarico professionale a livello dipartimentale . 

Il numero dei suddetti incarichi, si riferisce alla fase iniziale di implemen~azione dei 1·e1ativi 
modelli. Per la definizione degli stessi, le fonti di riferimento sono st<=:iti il documento emanato 
in data 13.03.2019 dal Ministero della Salute 'Documento finale sui Master Specialistici ciel/e 
Professioni Sanilélrie" e l'Accordo Conferenza Stato-Regioni 2019 "Percorsi applicativi degli 
articoli 16-23 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità relativamente agli incatichi di 
funzione cli tipo professionale'·. 

La presente proposta comprende di seguito 

Tabellél I: Tipologia Incarichi Professionali 
Tabella Il : Tavola sin.ottica incé:lrichi organizzaiivi e professionali 
Tabella lll: Peso - Valore incarichi organizzativi e professionali 
Allegato 1: Descrizione dettagliata delle proposte di incarichi di funzione 
orgai1izzativa e professionali . clistribuiti sulla base delle attuali articolazioni 
dipartimentali e declinati rispetto alle quattro aree delle professioni sanitarie, così. 
come definite dél!la normativa di rife1·imento ·(L .251/2000 - D.M. 29 .03.2001 ). 

\· ... ) 
•I 

· w ' · ~ 
~- )\J 
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TABELLA I: TIPOLOGIE INCARICHI PROFESSIONALI 

I N. I DENOMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 

: 
' ' I 

' 4 I Epidemiologia e risch io infettivo I 
I 

; I I Infermiere di famigl ia/comunità 

1 ' 1/v'ound Care 

Ostomy Care 

r 1 j Area Critica- Emergenza 

! Area ;n formatica e amministratore 
· di sistema radiodiagnostica 

l~ 
COLLOCAZIONE FUNZIONE· ATTVJTA' 

SPECIALISTA 
CPSI 

I SPECIALISTA 
CPSI 

OPERATIVA 

Aziendale I 
PP.00. 

Dipartimento 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

, SPECIALISTA j Dipartimento 
' CPSI . CHIRURGICO I I 

. i 
SPECIALISTA Dipa:-timento 
C?SI CHIRURGICO 

I SPECIALISTA Dip<irtimemo 
SPSI 1 EMERGENZJ\ E 

I URGENZ~ . 

I 

I SPECIALISTA Dipartimentc 
I TSRr ... 1 SERVIZI 

Sorveglianza Epidemiologica e Controllo delle Infezioni Correlate 
all'Assistenza Sanitari~ in contesti ospedalieri per acuti, strutture 
residenzial i di lungodegenza e dcmiciliari. Pian ificare. gestire e valutare 
interventi di prevenzione , co11trollo e sorveglianza del risc l110 1nfetti•Jo in 
integrazione con tearn multi-professionali. 

I 
Compelenze per prendere: in carico le famiglie e le comunitè sia per 
promuovere il loro benessere cl1e per sostenerle con interventi soecifiC! 

; quando devono affrontare problematiche comp lesse di malattia. 
I d1sabil ité'.l e cura . 

I 

Competenza specifica nell'area assistenziale c:inica, nell"ambitc <le Ila 
preve_nzione e cura delle lesioni cutanee e nell'utilizzc deile medicazioni 
cosiddette "avanzate" secondo ra logica delf'appropriatezza c!in1ca e del 
ricorso ad interventi evidence-practice. 

! Competenza specifica :iell'area assistenzia le clinica. nell'ambito della 
gestione e cura delle stomi e derivative ed alirnentari e 1ell 'utilizzo oe1 
disposit ivi di raccolt<r adeguati. secondo la !og ica de!l'appropnatezza 
cl_inica, del ricorso ad interventi evidence-practice . 

·1 GestionG di situazioni di criticità ed instabilita vit;;ile, attuazione farnie di 
monitoragg10 per rilevare tempestivamente segni d1 cleteriorarnento delle 
concfizicni dei pazienti. Gestione e coordinamento di interventi di 

/ assistenza intensiva. di emergenza e di maxiemergenza. sia in contesti 
I ospedalieri ·che territorial i. 

I 
Pianificazione. gestione e valutazione delle attivita relative ai sistemi 
inrormativi e informatici, ai flussi di dati anagra:ici . r.linici e di 
bioimmagini. anche con finali\a di didattica e dì nserca. 
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Impianti J\ccessi Vascolari 

Risk rvlar. cig em.ent 

ESPERTO Dip<:irtimento 
ONCOLOGICO 

CPSI 

' SPECIALIST.t.. .ll.ziendale 

i PROFESSIONI 
SANITARIE 

Operare autonomamente nell' impianto di cateteri PrCC/MicHine in 
accordo con le indicazioni di letteratura e ~e linee guida; gestire 
l'organizza;-:ione e l'implementazione di un ser11izio per il' in2nagern ent 
degli accessi vascolari ad inserimento periferico. 

lndividuciziune e\ialutazicne delle diverse dimensioni e tipolooie c1 i 
, rischio nei sistemi sanliari e di strutturar-? ed implementare programin1 cii 
: gest ione del rischio. attraverso una visione multidirnensiona[e dei 
: problemi che tenga conto deg li aspetti organizzativi. tecnologici . 
: relazionali. professionali . ~conorrnci . logis tico-ambiental i, r.iedico- legali . 

I 
'- -- -~- · ~~~~~~~~~~~--~~~~~--t--:=-=:::--::-::~~;.-,--c----,.~~~~-lc-::~-:--~---,-~~~~---, 

2 : Be:! ivlan2gement ESP!::RTO Azienda l0 Gestione del oercorso del paziente <!lt'i11terno oeli 'osoedale a! fine di 
----------- -··- ·-

2 Case rvlanagement 

-1-l- lnn(Jvazione e gesticne Laboratori Clinici 

i Gestione quanta e sicurezza alimentare 
I eè ambientale 

, .. I / 
/ /1 , 
j/ ··, /.r .. v1. 

' •' 

./; 
L' '--"' 

PRO:=ESSIONI 
SANITARIE 

SPECIALISTA Azi~ndale 

CPSI 

SPECIALISTA : Oipartimcr.to 
: SERVIZI 

TSLB 

SPECIALISTA Dif)artimento 
PREVENZIONE 

Tl='ALL 

raggiungere il setting assisler12.1ale adatto. appli::ando -e garantendo un 
·corretto "patient FIO\"/'. pianificar.d:::> in mccJo cl i11cm1co la :og isti ca de: 
pazient: in · base alle fasi delra éegenza. 

Presa in caricq integr<Jtél, apprcpriata e sostenibile . di pazienti 
complessi : affett i da inulti-morb1dità e ad elelfa ~ o rischio di 
frammen~azione delle cure.;; di accessi :: rico1Je1·1 rnappropna(i 
·coordinamento e gestione 1mer 11enti di ass151enw integra lé con altri 
professionisti: utilizzando modal itè e strumenti tipici jel C:I)] 

Gestione ed integrazione dei sistemi complessi . cieri1Janti de. 
normcitive Europee ed lnterna:zionali che discipli11ano !e Procedure cli 
Accreditamento. di Controllo Oual ita e di Sicurezza all'interno dei 
prcpr! Process i Produtti11i. con rne\ociichc analitiche sempre pi(1 

performanti ma al contempo complesse 

Competenze sul le pr incil)ali r-:1e~odiche e tecniche oreviste nell'arnoito 
del controllc ufficiale per la sicurezza Alimentare e la salute dei cittad ini 
e per le attivlta di consulenza presso ie imprese al1menl2ri . all'igiene e 
sicurezzci cei prodotti cilimentari garantendo l'adesior.e ai sistemi cogenti 

, di veriflcci delle filie~e produttive anche al!raverso i sisterr. i di aestione 
I della ciualità. -
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I 

Ricerca - Buone Pratiche - Formazione 

1 , R ~ ab i litazione area nel!rolog ica-

ortopedica - cardio :-espiratoria 

-1-\ Os;etrica di f ar.iiglia e comunità 

I 
: 

i 

1 I Te cniche di e lettrofi siologia e 

J ::;ardiostimolazione e perfus ione 
I 

I 

; I 
I 4 

i 

I 

I 

é ;:.-- · ... . . 

(:' 

~-· 

Supporto organizzat ivo Direz ione 
Professioni Sanitarie Pres idi Ospedalieri 

SPECIALISTA 1

1 

Aziend<ile 

PROFESSIONI 
SANITARIE I 

. SPECIALISTA 

FT 

I 

SPECIALISTA 

CPSO 

I 
I SPECIALISTI' 

TFCPC 

~SPERTO 

PRO!"ESSI0:-11 
SMJITARIE 

Dipa11imento 
MEDICO 

Dioarlimento 
MATERNO 
INFANTILE 

Dipartimenlo 
CARDIO-
TORACO ~ 

VASCOLARE 

·Azi enda:a 
OPS /PP.00 . 

Progetta7.ione e conduzione delle varie tipologie di ricerca sanitaria nei 
propri ambiti disciplinari e di partecipare a pmgelt i interdisciplinari . 
Promozione delle competenze. volte a utilizzare :e principali banche dati 
biomediche e capacit~ di analisi critica degli studi disponibili. 
Collaborazione all 'elaborazione di s.trumenti evidence baseci .e la loro , 
implementazione nella pratica. lutoraggio e coordinamento di corsi di 
laurea infermieristica ed altre professioni sanitarie nonché corsi 

i professionaiizzanti aziendali ( OSS. etc ) 
! 

I . 

Prevenzione. valuta.zione e trattamen to fisiolerap:co delle disfunz ioni 
card io-respìratorie acute .e croniche . 11eurotogiche ed ono::>ediche· che · 
mettano in grado ilprofessionista di integrare :"lei percorso fisioterapico 
trattamento nelle.diverse moda!ita di interventc e atfiancare .gri altri 
specialisti di ci rea nella gestione del oaz iente con tali problematiche . 

Gestione della promozione dellél salute di genere. della famiglia e de!la 
col lettività in ambito sessuale e riproduttivo 
Promuovere l'implementazione delle cure ostetriche nel percorse nascita 
a medio e arto rischio. con integrazione tra ospedale e territorio e 

j supporto/sostegno alla mamma. al bambino. alla famigl ia. 

Ricorso a tecniche di perfusione avanzaia miraca alle tecnologie e 
dispositivi impiegati a breve. medio e lungo tern1ine. ivi compresi ECMO 
e sistern; di supporto meccanico vicarianti la funzione cardiaca e: 
respiratoria. 
Gestic-ne del personale di comparto! çonti"ol lc e monitoraggio oe1 
PP 00 (!i concerto tra DPS ~ ICO 

11 

I 

I 
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TABELLA IL TAVOLA SINOTTICA INCARICHI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI 

i CARDIO ! CHIR. MED 

I 

DEA MAT/ 
INF. 

! DSM 
I 
! 

I ONCO ! SERV I PREV I ~~:.FF I g~~R i TOTALE ! 

I I I 

I 

· ICI I" 13 I\ 
1

7 1 :1 1 ~ 3 

reo 
1

1 -=- 1 ·- , _ , -· 1 - 1 :.-" ! 1 I , _ ~ 
J l H. 

I 

2 ' 

' 1 
! 

32 

: 3 35 

I ' 1 o 
I ,; 
' - ·19 '1' 1 ' ·1 2 1 I ·1 i '1 I 1, 1 2 i ., ; 2 

: I i I I 
! li I I I ---~ I --1----.,.!-4---+-2--;:-o -- -
I 8 _9 ___ __._I -12--1-·1 s __ ..___12---,--+-4-----[ 4---,-9---,--s ___ r_6 ___ ---,_; -10-2-----.I 

'--------~i ---'-------~--~--~--~------'-i --------~'----'------ ' 

i S.PEC[ALISTA 

ESPERTO 

TOTALE x OlP 

T ABELLJl. rJ!: PESO - VALORE INCARICHI ORGANIZZATIVI E PROFESSIOl\JALI 

I TIPOLOGIA INCARICO INCARICO DI '. llNCAR!CO INCARICO INCARICO 

I DI INCAR!CO COMPLESSITA' COORDINAMENTO I FUNZIONE Dl PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

ORGANIZZATIVA INTEGRATO COORDINAMENTO AZIENDALE {IPA) DIPARTIMENTALE (IPD) 

I (!CO) (ICI) 
{IFC) 

i PESO PUNTI 65 ! PUNTI 53 PUNTI 34 PUNTI 80 PUNTI 65 
: VALORE INCARICO ·€ 4.500 € 3.687 '€ 2.365 ~2 . 096 '€ ~ .703 

I 

I 

I 

A!legato 1 - Descr izione dettagliata delle proposte di incarichi di funzione organizzativa e professionali. distribuiti sulla base delle attu ali 
articolazioni dipart imental i e declinati rispetto alle . quattro aree delle professioni sanitarie {L.25'112000 - D.lv1 . 28 .03 .2001 ). 
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Allegato 1 

INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
Incarico Coordinamento 
lntegraìo 

lFC 
Jncarico Funzione 
C:oor8i flarnento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

DIPARTIMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE: Direttore Valerio Filippo Profeta 

i uoc I UOSD .. \ uos 
! I I --
I Area Distrettuale Adriatico Distretto Socio Sanitario Atri Dr. M. Passa monti I 

Oott. Gicindomenico Pinto Distretto Socio Sanitario Roseto i 

Dott. Rodo lfo Valentini 

I 
Distretto Sòcio Sanitario Val Vibrato 

I 

Dott.ssa Celroni Graziella i 
! .t\rea OistJettuale Distretto Socio Sanitario Teramo 

Gran Sasso - Laga Dr.ssa Diaiia·Coruzzi 
Dott. Valerio Filippo Profeta Distretto Sociò Sanitario hilontorio al \!omano 

i 
I 

Dott. Sergio Consorte I 

· Ser1izio farn1aceutico 
· territoriale 

I 

1 ùott . Senesi Ilenia ; 

i Medicina Penitenziaria 
1 Doti. Massimo Fortini 

Ser1Jizio dipender1ze Servizio DP (Teramo} Dr.ssa Paolo Palei: I 

Patologica FF Oott.ssa 
I 

I I 

Rosa Costa.Grazia Servizio OP (Nereto} ' 
I 

i 
Alli 11ita arnm.11e Assistenza : 

·1 

1 
forritoriéllé e Distrettuale ' 

' 
: Dott. FrancGsco Baiocchi ·, 

·--·-· 
I Al!ergotogitJ Giulianovç 

i : Doti. Paolo Ctilaliore I 

l :l . . .) 



, . ./7,· 
( 

IC I lncaric':ì 
Coor::Jiné!rnenio Integrato 
rC PS ùie~ i sta) 

ICI lr.caricc 
CoorC:inélmentc Integrato 
(fa.ss . Socia le) 

Totale incarichi 0:.6 
Totale Incarichi P: 2 

C:sord112menti 3rluali: 5 
!di cui ~ OSj 

/ 

I 

' 

' I 
' 

lfC 

2 

I ., 

I 
; 

! 
' 
I 

' 

ICI 

4 

!CO 
Area Riabilitativa 
1 

· ~ . ss i stenw Primaria I 
eci lntermed:a Non atfr.rata 
Assistenza Domicil iare Integrata : 
(fa.DI) Do!l. Tommaso Ceci 

Radio!ogia Territorial~ 

. Epidemiologia (Direzione 
Universitaria) 

' 
' ?rof. Emma .41tobe!I! I 

· ----I Assistenza Consultoriele 

Assistenza Psicologica 
Non ancora atti11a.t& 
Farmacovi gilanz?. S Omero 

, Non ancora attivata 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 

1 Infermiere di 

Fil rnigliaiCo m u 1)ita 

I 

! 
I 

I 

ltl 
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INCARICO dì 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
Incarico Cooréinamento· 
lntegraio 

lFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incari co Funzione 
Coordinamento 

ICI 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

ICI 
I ncaric0 Coorclinamento 
tn<egra to 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

JFC Incarico Funzione 
r~ · Coordinamento 

I Tota le incarichi O: 8 
Tota le Incarichi P: 1 

Ccordincr.>emi attuali: 9 
,ldi cui 4 OSj 

. ~I -' 
{_,. ./ .....__ 

DIPARTIMENTO CARDIO - ·TORACO- VASCOLARE Direttore Dott. Cosimo Mapoletano 

uoc UOSD 

·Anestesia e Terapia Intensiva I 
c_ardiochirurgica ._ Sala Operatoria ·\ 
( 1 e ramo) Dolt. Francesco Taraschi 1 

: Carcliochirurgia (Teramo) 
, Dott. fvlichere T iiogiar.i 
I -

I 
Cardiologia e UTIC (Giulianova) 
Doti. Giansera fJn o Gregari 

Cardiologia, UTIC ed Emodinamica 
(Teramo). 
Dot\. Cosimo Naooletano 

~ 

: Chirurgia Toracica (Teramo} (a 
: cHrezione uni·Jersitaria) 
I Prof. Roberto Crisci 

Chirurg ia \/ascorare (Teramo) 
FF Doti . Fili::J;io Gianfelice 

IFC ICI 

4 3 

I 

I 

Emoclinamica 
Dotl. Franco de Remiais 

j Riabilitazione Card iologica 
I i Non ancora altivalél 

1 e d. 1 · d · s ar 10 091a e1 erv1z1 
Oott. Donatello :=abiani 

I 
' 

i 
' 

I 
: Cardiologia (Atri) 
i Oott. Bruno Loffredo 
I 

I 
1 

Cardiolog ia (S. Omero) : 
' : Dotl. Pienuiqi i'latali 

JCO Incarico Professionale 
Area lnformieristica Specialista f Esperto 
1 1 Tecniche di 

elettrofis1olog1c; e 
card1ostirnola7-1one 
e perfusione 

I 

I 

i 
I 
I 
I 

I 

-1 
I 

-



INCARICO d i 
ORGAN!ZZAZIOf,lE 

IFC 
Incarico F '-' nzione 
Coord inamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Jr.carico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funziol'le 
Coord i i ~ arne n tc 

i Cl 
Incarico Coord1r.amento 
Integrato 

ICI 
lncaricc Coord inamento 
Integrato 

.( 

DIPARTIMENTO CHIRURGICO Direttore Dott. Pietro Romualdi 

, UOC ! UOS : UOSD :........=....::.....:::__ ___________ .:....:_..:.._ _____________ _;_;__::_:_ ____________ _ 

Chirurgia Genercle (Teramo) I Senologia 
Dott . Ettore Colangelo ! Dott. lv1aurizio Bruccr.i 

Neurochirurgia (Teramo} 
Dott. Daniro Luc·antonì 

I 
I 

~-------------'------------------+---- . ·- -- -- ... -----
1 Ortopedia e Traumatologia (Teramo) I 

~ Dott. Alessio CiLiffoletti 

I 
' Oculistica (Teramo} 
I Doti. Antone llo Troiar.o 
I 

' ---------------'----------------+ - - - . 
· Chirurgia Generai.e (Atri) 
1 Dott . Edoardo Liberatore 

i Onopedia e Traumatologia (Atri) 
j Dott . Fabrizio Fascione 

Chirurgia Generale (Sanrnmero) 
FF Dott . Mario c:cconi 

; Chirurgia lapziroscopicé 
I Dott. Nicodemo Saggese 

; Endoscopia chirurgica 
I f\lon ancora attivata 

Chiru rgia Proctologica ·1 

(Sant'Om~ro) ?rof. R. ?iEtro letti . 

Ortoped ia e Traumatologia ! 

(Sant'Omero) · 
Dr. VitlOl'IO D1 Ceséli0 -----

16 



re i 
Incarico Coordinamento 
integrato 

ICI 
lncaricc Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico Flinzione 
Coordinamento 

Totare incarichi O: 10 
Totale Incarichi P: 2 

Coorcl in2me11ti attuali : 13 

~: : [di cui~ OS] 

:q!-
\ \'. \ : 

/;// 
.· {_,,r_ 

: Otorinolaringoiatria (Teramo} 
! Dolt. Pietro Romualdi 
; Urologia (Teramo) (Direzione 

universitaria) Prof. C . .Vicentini 

IFC /Cl 

5 4 

•. 

Chirurgia Generale (Giuli2no 11a) 
Dott. Claudio Masc: 

Ortopedia e Traumatologia 
(Giufianova} Ootl. Serqio Callipo 

DS Otorinolaringoiatria (Giulianova) 

I 
Chirurgia fviaxillo·F a::ciale ed 

I j Ouoniostoméltologia (Teramo) I 
' I Doti. Paolo Di Emidio 

I Urologia ed Anòrologi;:; (Atri) FF , 
: Dott.ssa Daniela Granclìelli 

I Oculistica IAlril 

•#--
. Doti. Emanuele Paone 

ICO Incarico Professionale 
Area Infermieristica ·Specialista I Esperto 
1 1 \l\lound Care (CPSI) 

1 OslOmy Care (CPSi) 

17 



( 
·---

INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

IC I 
l nca~ico Co ord inalìlenlo 
lr.tegrélto 

IFC 
ln::;arico Funzione 
Coord inamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI 
lncaric'.J Coord in;;:mento 
Integrate 

IFC 
Incarico Funzio11e 
Coord inamento 

IFC Incarico Funzione 
Coord in2.mento 

IFC Incarico ;:unzione 
Coord i11 amento 

/ J .. , 
)~-
' , ..... 
T . 

DIPARTIMENTO MEDICO Direttore Doti. Bruno Raggiunti 

uoc 
fl/le.dicina Interna (Teramo) 
Dc!!. Francesco Delle Monache 

; Alie1gologia ecJ Immunologia 
j Clinica (Teramo) (a direzione 
1 urfr.rersitaria) Prof.ssa Lia Gina ldi 
I 
I 

; Neurologia (Teramo) 
1 Dotl. Maurizio Assetta 

; Gastroenterologia (Teramo) 

I FF ·Dott. Carme:o Barbera 

UOS ! UOSD . --J 
Dermatologia =3 
Dott.ssa Patrizia Nespoli 

t--Lu-n~g-où_e_g~e-nz~a~.....:....::..i.:....:....~~~~~~~~I ~ ~ ~~~~~ 

Nor. ancora attivata I _ --· 
Ematologia 

. Or. Manlio Rrcciotti 1 

· Diabetologia (Teramo} 1 

I Doti. Ennio Lattanzi I 

I Stroke Unit 

1 DoU. Gabriele Manente 

. --· - -~ -·-

~t1alatt i e defl'appar<ito Respiratorio i fv\alattit? lnfe!ti11e (Teramo/ 
(Teramo) 
FF Doti. Paolo Mimotti 

Nefrologia e Dialisi {Teramo) 
Oott. Amoroso Luigi 

//,r_, 

I 
Ternpié) Emodepurativa (Teramo) 
Dott .ssa Rosella rv~alandra 

I Te rapi a E mode p uraliva (GiulianoVa) 
Dotl.ss2 Lorella Stacchiotti 

! Terapia Emodepurati1Ja (Atri) 
! Oo!t . Ermanno Di Loreto 

Doti. Pierluig i T arquini 
i 

-- -- .. 

) 
I 
I 

.. -

13 



ICI 
Incarico Coordinamento 
Integra lo 

ICI 
lnc01rico Coordinamento 
1ntegré1to 

ICI 
lnca;"ico Coordinamento 
Integrato 

IFC 
Incarico ::=unzione 
Coordin01mento 

,\ . ICI r\ 'I'°''-

Inc arico Coordinamen1o 
In le grato 

ICI 1ncarico 
Coordiname nto ln tegraic 

Tota le Incarich i O: 14 
Totale Incarichi P: 1 

Coordir.arnen!i attuali: 14 
(d i C'Ji 7 DS) 

."-----
'-- ---- . . - '"-C-

\ 

tvledicina Interna (Atri) 
. Dott. Enrico t1Jlarini 

· lviedicina Interna (Giu!ianov2} 
1 Doti. Lu iqino De Berardis 

I 

: 

Lungodegenza (G iulianova) 
Non ancora attivata 

. Medicina Interna (S. Omero} 
Dott. Alfo:-iso Schiavo 

Malattie endocrine e diabetolcçia (Atri} 
Dotl. Bruno Raggiunti 

J Lungodegeni'.a (Atri) 
1 Doti. Massimo Lu:;iani 

Geriatria 
Doti. Maurizio Cinc is 
Epatologia e CRR Fisiopatologia Nutrizione 
Dott.ssa Maria Gio 11anmi Nespoli 
Reumatologia 
Dotl. Ventura Mauro Loreto Cesta 
Diabetologia (Giulia nova) 
Dott. Silvestro De Berard i11is 

Lungodegenza (Sant'Omero} 
Non ancora attivata 
Diabetologia (S ~ Omero) 
Dott.ssa Rossella Romano 

Diabetologia (Alri) Dott.ssa Valeria t·Aontani 

I 
I 
I 

[ Ecoendo~opia (Atri) I 

Non ancora alti•1a1a _ I 

I 

' 

1 
! 

I 
I 

I 

' 

I 

fvledicina Fisica e Riabililélzklne 
FF dott . Brune Raggiunti 
Sede: Teramo- Montorio-
Sanr Omero 

Secle: Atri- Giuliano·Ja- Roseto . 
------- - -·-'--

JFC ICI 

6 7 

(2 di area riabilitativa ) 

ICO 
Area Infermieristica 

1 

Incarico Professionale 
Specialistél I Esperto 
1 Riabilitazrone 

A1·ea neurologica-orto-
cardiorespiratoria (FT ) 

l9 



INCARICO di 
ORGAMIZZAZIONE 

ICI Incarico 
C0ordi ri çrr.ent0 Integrato 

ICI lncariw 
Coordin amento Integralo 

ICI lncaricc 
Co0 1·c inamentc Integrato 

!Cl lnca:-:co. 
Coordinamento Integrato 

ICI Incarico 
CoorcJ1ncimenlo Integralo 

IFC lnccirico Funzione 
Coordinamento 

IFC !ncarico Funzione 
Coordinamento 

IFC l11c2rico Funzione 
Coorcli r.amento 

ICI Incari co 
Coordin amento lnteg • a~o 

I e I I nca r i ~o 

Coordinarnento Integrato 

Totale lncariclii O: 11 
Totale Incarichi P: 1 

C0Qrdin2rn9nti attuali: 12 
[di cui 5 OS] 

/ / 
.-' // 

/ . 
(. ( / / 

. .:_·· · ' ··e--( 

DIPAR T IME~JTO EMERGENZA ED URGENZA Direttore Dott. Stefano Minora 

uoc uos ! UOSD ________ :] 
Anestesia s Rianimazione (Teramo) Terapia del" dolore I Doli. Siefa:10 Minora Doa. Roberto Berrettoni 

I 
I f..nestesia e Rianimazione (Atri) I l +.8:0. Oo:t. Vincenzo Fio~à 

I I Anestesia e Rianimazione 
I .,. 8.0 (Giulìano112) 

i I Dott. Roberto Romua!di 
I 

-- · 
Anestesie: e Rianin1alione 

I 
+ 8.0 . i:s Omero) I 
Dott.ssa Luciana Pilot ti 

Pronto Soccorso ed OSI (Teramo) I 

Doll .ssa Anna Rita Gabriele : 
Pronto Soccorso ed OBI (f.l.tri) ~ 

' 
~ FF Dott. G. Febo ' I 

Pronto Soccorso ed OBI ' 

(Giulianova) Doti. C. Galiè ' 

Pronto Soccorso ed OBI 
(S.Omeroj Dott. A.F. ~1tuc ciconi 

-- -- · I 

Ser-1iz io 118 ' I 
, Dotl S1lv10 Santicchra 

i-- ------- -- -'--- -------- -----~- --
. Blocco Ope ratorio P.O. Teramo 

_00_ 1 _t._s_te-fè_n_o_ ~ _.ii_n_or _ a _____ ...1....-______ ________ .l._ __________ _ j 

/FC ICJ 

3 7 

ICO 
Area Infermieristica 

·1 

Incarico Professional~ 
Specialista I Esperto 

1 Area Critica CPSI 

2G 



INCARICO dì 
ORGANIZZAZIONE 

IFC (CPSO) 
I ncaricc F unzio.ne 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coord1nclmento 

P
~fFC (CPSO) 

- Incarico Funzione 
· Coordinamento 

/ 

.. ... \ 

\FC Incarico Funzione 
Coordinamento 

IFC 
Incarico Funzione 
Coordinamento 

Totale Incarichi O: 6 
Totale rncarichi P: 1 

Coo~d i n2menti attua li: 5 

Id; cu i 2 ùS} 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE Direttore Dott.ssa Anna Marcozzi 

uoc 
Ostetrici;i e Gineco!ogia 
(Teramo)Dott.ssa ·Anna r~12rcozzi 

I Pediatria (Telclmo) 

1 FF Doti. Franco di lo Ilo 

Ostetricia e Ginecologia 
{S . Omeroì 
Ff Dotl Fab io Benucci 

I 

' 
' 

I 

IFC ICI 

5 ( 2 CPS0 ,1 

I uos I UOSD 
Diagnostica delrinfertilità e fisiopatologia 1 

clella riproduzione (Atri) Dr. F. Ci arrocchi I 

r~eonato l ogia 

Dott. Franco·Di Lollo 

I 
i 
I 
I 

I 
' 

I 

Pediatria (Sanr'Omero) 
Dott. A!lilio Branciaroli 

Pediél!ria e CRR auxologia 
pediatrica (Atri) Dott.ssa Elisabetta 
Moùestin1 

CRR Fibrosi Cistica (P..!ri) 
FF Dott.ssa ElisabeHa Modestin1 · 

I ----- -·· .J 

ICO 
Area Ostetrica 

1 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 
1 Ostetrica cli famiglia e 

comunità (CPSO) 



INCARICO :li 
QRGANJZZAZIONE 

ICI 
lncaricc 
Coordinamento Integrato 

IFC 
Incarico Funzione 
CoordinarnE:-:to 

IFC 
l r.::arico F:.mz ion2 
Coordinamento 

Totale Incarich i O: 4 
Totale: Incarichi P: I 

1~ . CcorcJrnanienti attuali : 2 
I 

( 
/ .r , 

. ; 
i. (. 

/ 
I 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Direttore Dott. Nicola Serroni 

T LJQSO 
-- · 1 uoc uos 

Centro Salute Mentale CD - RP I I ! 
----------- ----·- -

(Teramo) Dott. Nicola Serroni i 
: Ser.rizio Psicl1iatrico di DiCJgnosi e Cura 1 r · ~europsichiatria lnfanLi'.e (Terarnoj I 
; (Terarno)Dotl.ssa Gabriella Rapini : Dr.s$a Chiara Caucci 

I I 

~ Servizio Psichiatf.co cli Diagnosi e I 
Cura (Giuliano·1a) 
Doti. Gaetano Callista I 

Centro Salute Mentale (Giulianova) 
l Dott.ssa Laura Core 

I I 
,... 

\ Centro Salute Ment2!e (S.cg1d10) I 
•
1 

• Dott. Gianni Carusi 
l . ~ttività a~m . ·.re Dipartimenti i Centro Scilute Mentale (Alri) __ _ 

?re·J0nzione e Salute Mentale . c·ott.ssa Patric1a Giosuè 
Doit. Giancarlo Ce::chini I ~~~~~~..:::..::..=:..:::..:.: _ __ __: _ _ _ ________ ~~- -- -----------' 

IFC ICI 

2 1 

I 

/lG 

ICO 
Area Infermiere 

1 

lnc<wico Professionale 
Specialista I Esperto 



~' 
\ 

' 

INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
Incarico 
Coorè i11amentc Integrato 

IFC (CP TSRM ) 
incarico Funzione 
Coord inamento 

Totale lncarichi O: 3 
Totale Incarichi P: 1 

C: o::Jrdinament; attuali: J 
[ di cui 2 DS] 

.DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

i uoc 
I Oncologia (Teramo) 
! FF Dott.ssa Teresa SCipioni 

i 
I 

Radioterapia {Teramo) 
Doti. Carlo O'Uqo 
risica Scnitaria (Teramo) 
Dott. Giovanni Orlandi 

!FC ICI 

1 1 

Direttore Dott. Carlo D'Ugo 

uos --luoso r 

--
OH Oncologico 
(Giulianova e S. Omero) 
Dolt.ssa Sonia Di Felice 
Coordinamento Terapia del dolore 

I 
ed integrazione ospedale terri torio 
Dott. Claudio Di Bartolomeo I 

I 

-· · -

I · --

: ---~ 

I 

ICO Incarico Professionélle 
Arna Infermieristica Specialista I Esperto 

1 1 Impianti Accessi Vascola ri 
(PICC) CPSI 



INCARICO cii 
ORGANIZD'.\ZIOl'l!E 

IFC Incarico Funzion~ 
Coordinamento (TSLB) 

ICI (TSLB) 
l n~a:ico Coordinèlmento 
Integrato 

IFC {TSL8) 
!ncarico Funzione 
Coordinamento 

IC I (TSRM) 
Incarico Coordinarnerito 
Integrato 

IFC (TSRM} Incarico 
r=unzione Coordinamento 

!Cl (TSRM) 
lncaricc Coordinamento 
r ntegra I~ 

,.-· / 
J' /' .·.(__ "Lz 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

!·uoc 
I Anatomia Patologica {Teramo) 
I Dott.ssa Gina Quagliane 

o Pato~ogia Clinica (Teramo) 
Q FF Octt. Giancarlo Paganico 

' ·Servizio lmmunoematologico 
Trasfusionale (ìeramo) 
Dott. ssa Gélbriella Lucidi Pressanti' 

Radiologia e RMN (Teramo) 
Ff Doit .ssa i'le11ia Caputo 

' 
I 

• 

I 

I /( I /' / '"" 

Direttore Oott . Gabriella Lucidi Pressanti 

uos uoso - --, 

Anatomié'l Patologica (Atri) I 
I 

Dott. Carmine Fortunato 

r 
: 
i 

I - --- -·---·-
I 

----
! 
' i 
I 

I - -- -· 
I 

Réldiologia lnte rventistica 

I Doti. Edoardo Pugliem 

I 
l·.1edicina Nucreare (Teramo) 

~ 
I FF Oott Domenico Braca --

i 
I 

Radiologia (Sant'Ornero) 
I Dott Fabrizio Scoscina 

I I Raclio:o9 ia e Rf'.,;N osteoar1icolarE: 
: (Giuliano•1a j Doll .. ù.ngs!o Boitone ' -
! Radiologia fAtri) 
'. DotLssc Antonietta 0 1 !11c:11ino 



~ 
........ ........... ) 

. . -
·,\ .J 

'· \ 

Tattile Incarichi O: 7 
Totale Incarichi P: 2 

Coordinament i 31tuali : 5 
[di cu·1 2 DS] 

I 
! 

Farmaciél Ospedaliera (Teramo) 
Dott.ssa Francesca De Plato 

I 

!FC ICI 

3 3 

ICO 
Area TecnicacDiagnostica 

1 

I Farmacia Ospedaliera (Atri) 
, Dotl. Massimo Costantini 

FarmaCia Ospedaliera 
(Giu~anova) 

Oott. Ma·Jrizio Turchètti 
Farmacia Osoedaliera 
(S. Crnero) 
Dotl.ssa Gio·1anna Di SatJatir.o 

Incarico Professionale 
Specialista I Esperto 
1 Innovazione e gestione 

Laboratori Clinici (TSLB) 
1 Area Informatica e 

amministratore di sistemci 
radiodiagnosticél (TSRM) 

I 
' 
I 

i 

1 

I 

25 



INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

ICI 
lncariço Coordina1nento 
ln legrato 

IFC Incarico Funzione 
Coordinamento 

ICI 
lncc.ricc Ccorciina:nento 
Integrato 

, ./ ' 
( ' ~ 

. ' 

Totale Incarichi O: 4 
Totale Inca richi P: 1 

Coordinator• aruali : 5 
[di wi 5 OS j 

~ 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Direttore Ercole D'AnnunziO 

f-u:;::._o::::._c=------...,.------+-; -=-u-=-os~ _________ _.;: uo_s_o ________ ·---- ·- · 1 

Se01i2io ~giene e Sanità Pubblic_a 1· Profilassi delle 1nalaltie infettive e 1 ----- -1 
Dott. Antonio Samone parassitarie Don.ssa Ida Albanesi 

>-"--'---'-~--~~-----;--'--~---'-'-----'-'-----'-"-'--

. Servizio Igiene Al:menti e Nutrizione 1 Controllo Acque 
Dott. Francesco Di Gialleonardo Dott. Di Gi2lleonardo Francesco 

Ristorazione Collettiva e Pubblica 
Dott.ssa Chiodi Lui ina 

--- ·-· ----·--

,' Servizio Tutela Salute Luoghi di 

I 
La 11oro FF Dott. C. Df 
.!\n elantonio 

l\·'ledicina !..e92le. necroscopica 
Risk management 

e r .. 1etlicina necroscopica _J 
. Non ancora attivata ___ _ ___ _ I -----1 "Doti. ~rcole D'Annunzio Gestione rischio clinico e sicurezza delle 

cure. DotL Fabio De Luca 
Ser·Jizio Veterinario Igiene. Produzione, 

: I rasformazione Commerciale, i 
: Conservazione e Trasporto Alimenti \ 
.

1 

Origine·Animale e loro Deri,1ati i 
. Doti. Rolando Piccioni I 
11-.s=-~=-"~'i-'--z-=io-=---=-v.::....et-e-'-r i n-'-a..::.. r -io--lg-ie_n_e_d_e_g_li-t---------------'-j -G_e_s-ti_o_n_e_q_u_a_lit_à_e sicurezza-· 

Allevamenii e delle Produzicni I alimentare ed amb ientale \ 
Zootecniche Or. 11 ·~. Di Domenicantonio : (TPALL) 
Servizio veterinario Sanit2. .:\nim81e Pre·-1emione e Controllo del ·----j 
Dott. Lino .ll,ntonini Randaqismo Doli. Né1zareno Puccella \ 

! Tutelé1 S?.lutl? :~elle Atti,~ i ta Snorti 11e l 
>---------------+-------------· -~ Oott. lvlar:o Basile . 

IFC ICI ICO 
Area Prevenzione 

1 2 1 

: Sc-01eglianz& ed Educazione 
: Nutriziona!e i'lon ancora attivata 

Incarico Professionale 
Specialistél f Esperto 

1 Gestione qualita e 
sicurezza alimentare 
ed ambientale (TPALL) 

26 



INCARICO di 
ORGANIZZAZIONE 

Tota le Incarichi O: I 
Totale Incarichi P: 6 

Coo·d1r.2!or! attual i: 
'\:. 2 ~s 

(~ 
.Jç:Y' __ , 

. - ( 

COORDH~AMENTO STAFF DI DIREZIONE Direttore Dott: Franco Santare!li 

I uoc 
' Controllo di Gestione Dott. R. Baci 

Formazione, Qualità e comunicazione 
strategica. Dott. Franco Santa:elli 

Direzione Professioni San itarie 
i t\1on ancora attivata 

'i Di.rigenti presso Professioni sanitarie: 
Dott.ssa Giovanna M. Pace 
Dctl Giovanni Hutti llo 

! 
V.A.P. (compreso NOCj (n.a.a) 

I 

: 

IFC IFO 

-uos UOSD -

QuaHta (n .ci .él ) 
Comunie<izione di crisi (n a.a) 

I 

I 
Direzione Area infermieristica rete 

; osoedaliera (n . a . ~} 

~ ir e~ione Area i~fermieristica Rete I 
1 emtonale (n .él.a J ~ 
Direzione Area Tecn ico Sanitaria I 
n.a.a) 

Direzione .tJ.rea Riabil itati'.ra (n.a.a} 
·r.· A p ( } 1 c.11rez1one rea revenZJOne n.a. a 

Direzione Area Ostetrica 
. Osriecla liera e Territoriale Non 
ancora aitivata 

I 
I 

I 
ICO 

' 

; I 

I 
I 

' 
CUr aziendale e monitoraggio list~ 

. attesa Dott . Tommaso lvliQale 

. URP Dott. Bruno Cioollone __ 
SPPS Interna Doit. R. 3onon 

I 

·- ---
Obietti11i di Salute e Screeninq (n.a.2.) 

Innovazione. ricerca e sviluppo 
orq;:inizzati110 1:n.a.a1 

Incarico Professionale 
Specialista '/ Esperto 

1 Ricerca - Formciz.ione 
(Prof. San .} 

i Risk Management (Prof. San) 
4 Supporto organizzativ:::i DPS 

Presidi Ospedél!ieri (CPSI ) 

I 

I 

27 



INCARICO cli 
ORGANIZZAZIONE 

lC! 1ncarico 
Coordinamento l11tegrato 
(CPS Dietista) 

ICI lnczr ico 
Coord inam8ntc In tegrato 
(Ass. Sociale) 

!Cl 
Incarico Coordinamento 
Integrato 

Poliambulatori 
Aziencialiy 

Totale lncarichi O: 1 
Tot<ile lncarichi P: 2+2+4 

Coordina;n~ . 1 \ i at tual i: 
[ 1 DS) 

' L· 
''--

~. 

l . 

I 

COORDINAMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA FF Dott. Pietro Romualdi 
~-------------,.-,...,....,,.--:---------------:-:-=--::-::---- -- - . --- -- ------ - -uoc UOS I UOSD 
~D~ir~ez~io_n_e--M-ed-i-ca--e~-G--e-s-tio_n_e-:------~---- -- 4 1 -------------~, 

I 

Ccmplessiva del P.O. di Teramo .FF. 
Oott. Pietro Romualci i 

----------- --- -! 
;__-------------+--------------------- - - --- -- - - --1 
~ AUivit~ amm."1e Presidi Ospedalieri 
' Dotl.ssa Domenica Ruffini 
,...=...:...:.:.==-=....::.:..:..:..=-.:.-------_._--------------;:...--:---:----;-;--;:--------·--
I i Direzione Medica e Gestior;e 

JFC ICI !CO 

3 

i Coniplessi11a del F'.0. di Atn 
: lommarini ~;!ar i no 

'i Direzion€ lvleclicci e Gestio11e 
1 

Complessiva del P.O cii Giulianova 
' Dotl. Giuse e Rosati 
i Direziane. Medica e Ges1ione · 
1 Comples:;iva de! P.O di Sant'Omerc 
; Doti. Car1o Di Fé:llCO. 

lnccirico Profession<ile 
Spcc icilist<J .' Esperto 
2 Bed l·Jlanager (PROF SAN) 
2 C:ase 1 .. 112n2ger (CPSlj 
4 Epidemiologia - Riscl1io Infettivo 

28 
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l'Jornrncnto: recolamento 

T E RAMO Revisione n.: 1 o.\J · - -·· · ··~-· ~ · ·- Tipolog ia dorumrnlo Erni>sione: S?.tl P. 111bH' tl;na 

Rego lamento az iendale :io;o 
1.Jnitél Oq~ . ani::ni t •v il 

l rii I~ f!Ul.j . 
.. - _.: - - - --- - - - - - -· 

.. . -
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PREMESSA 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, graduazione, conferimento 
e valutaz.ion.é degli incarichi di funzione di cui agli articOli da 14 a 23 del CCl'-!L 21 .5.2018 
area comparto sanita . 

Art. ·1 

DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI Di FUNZIONE 
Nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, possono essere istituiti 
seguenti incarichi di funzione {art. 14 CCNL 21.5.2018) : 
· incarichi di organizzazione; 
· incarichi professionali . 

Gli incarichi di funzione richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione 
diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle 
attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.· · 

ART. 2 

CONTENUTO E REQUISITI DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

Gli incarichi di funzione sono riconducibili, sia per il .ruolo sariitario sia per quelli 

amministrativo. tecnico e professionaie (PTA) alle d~1e seguen~i tipologie : 

A. INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE: 

> Personale del ruòlo sanitario e dei profili di collaboràtore professionale 

assistente sociale ed assistente sociale senior: 

Gli incarichi da affidare in quésto ambito comportano l'assunzione di specifiche 
résponsabilità . nella gestione dei processi assistenziali e formativi con11essi 
all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. 

Gli incarichi di tipo organizzativo si distinguono trn quelli che prevedono l'eserci1io 

dellci funzione di coordinamento ex L 43/2006 0 quelli che non la prevedono. essendo 
incarichi gestionalicorgariizza.tivi più complessi . 
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Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento é necessario il possesso dei 
seguenti requi.siti previsti dall'art G. comma 4, della Legge n. 43/2006 : 

- il l\llaster cli primo livello in management o per le funzioni di Coordinamento. 

rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 8. del Regolamento di cui al decreto del 
fV1i11is ter6 dell'Università e clella Ricerca scientifica e tecnologica 3 noven1bre 1999, 

11. 509, e dell'articolo 3. comma 9, èJel RegoJarnento cli cui al decreto ciel Ministero 

df!ll'istruzione. dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero. in 

alternativa al Master . il possesso del cer1ificato cii abilitazione alle funzioni direttive 

nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilélsciato in base alla pregressa 

normativa; 

- esperil:=3nza trienné:lle nel prqfilo di appartenenza . 

Per gli incarichi di organizzazione diversi da quelli finalizzati all'esercizio delle funzioni di 
coordinamento ex L. 43/2006, è necessario il possesso almeno di 5 anni di esperienza 

professionale nella categoria D, anche senior. 

La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento da valorizzme nell'ambito 

deil'individuazione dei dipendenti ai quali affidare gli incariclìi di maggiore complessità. 

r- Personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale~ 

Gli incmiclìi da affidare in questo ambito comportano l'esercizio di funzioni di gestione 

di servizi di particolare complessità, caratterizzate cla elevato grado dì autonomia 

gestionale e organizza tiva e che possono richiedere il coordinamento di altro 

personale. 

Per il conferimento dell'incarico di organizzazione è ricl1iesto il possesso di almeno 

cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza in categoria O, anche 

senior . 

B. INCARICHI PROFESSIONALI: 

;:- Personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale 

assistente sociale ed assistente sociale senior: 

Gli incarichi da affidare in questo ambito co111po1iano l'esercizio di compiti aggiuntivi e/o 

maggiormente cornplessi clìe richiedono significative. elevate ed ìnnovo:itive 

comp~tenze professionali rispetto a quelle del rrnfilo posseduto . 

Nell'ambito delle specific.he aree di inte1ve11to delle Profossioni Sanitarie 
irifE~rm i eristich~. tecn iche, della riabiliiazione. della prevenzione nonché della 
professione di ostetrica e in relazione alle islil~ende aree cli formazione complementare 
::". 'o: i !. ~: 1:rr e::i : · r 1 possono essere istituiti incaricl1i professionali per !'esercizio cli compiti 
derivanti dalla spP.r.ifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista 
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nell'organizzazione azienclç)\e, \ali sornpiU sane, ;.OJ1:H·iiunti\.'i e/o maggiormente r_:11111qles3i 
e richied(ino signiiic::J(iw; , ::::levat<::- 2:d inr1•) 11<': n11· ~ ::;('\ • 11D \~te n z0 µrofessior 1ali !'is1k~ i't c 2 
quelle del p10Rlo possecJu ~ o -

In attuazione del dettato di cui all'art . 6 della Legç1e n. 43/0fì no11clìé di quanto contenuto 

nei decreti istitutivi dei profili professionali ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs . n. 

502192 e s .rn .i. l'incarico professionale può essere cli "professionista specialista'' o di 

"professionista esperto" ed in particolare: 

a) 

b) 

"professionista specialista" compòrta lo svolgimento di attività specialistiche in 
uno speCifìco ambito professionale, la cui attività include l'assunzione di ruoli 
clinici; socio - sanitari, formativi. di gestione di servizi, di ricerca e di consulenza : 

"professionista esperto" comporta una formazione complementare che permetta 
ai professioriist.i sanitari di acquisire quelle competenze avanzate per svolgere 
attivita professionale . 

requisiti per il conferimento dell'incarico di "professionista specialista" e di 
"profèssionista esperto'' sono i seguenti : 

per il orofessionista specialista: 

possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella 
categoria D, anche senior; 

ai sensi dell'art. 16, comma 7, del CCNL 21 .05 .20i8, il possesso del 
Master specialistico di 1° livello, di cui all'art G della L. 43/2006 secondo 
gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il 
Ministero dell'Università, su proposta dell'Osservatorio Nazionale delle 
Professioni San itarie . sentite le Regioni; · 

per il professionista esperto: 

possesso di almeno Cinque anni di esperienza professionale nella 
categoria O; anche seni9r; 

ai sensi dell'art . 1 G, comma 8, del CCNL 21.05.2018, l'acquisizione di 
c·ompetenze avanzate tramite percorsi formativi complementari 
regionali ed attraverso l'esercizio di cittività professionali riconosciute 
dalla Regiòne o dallél ASL 

r Pen:;onale cippartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionalè: 

Gli incari.chi_ 9a affidare in questo ambito cornporl~ino lo svolgimento di attività con 

contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate all'iscrizione ad albi 

professionali ove esistènti . 

Per il conferimento dell'incarico (: richiesto : 

; · possesso di alment> cinque anni di esperienza professionale nel profilo di 

appartenenza e in categoria D (<Jnclìe senior) : 

,.- titolo di abilitazione. ove esistente . In tate tlltimo caso, il conferimento dell'incarico 
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potrà comportarn l'iscriz ione al relativo '-'libo. sernpre ove esisten te. se necessario ai fini 
c1ello svolgimento dello stesso . 

ARTICOLO 3 

ISTITUZIONE DEGLl INCARICHI Dl FUNZIONE 
L'Azie.nclci. in relazione alle esigenze di servizio e sulla base del proprio assetto 

organizzativo. al contesto normativo regionale e nazione di riferimento, in coerenza con 

le necessità strategiche e gestionali nonchè in relalione alle esigenze cli se1vizio e nei 

limiti delle risorse a ciò riservate . individua il numero e la tipologia deg li incarichi di 

funzione conferibili . 

Gli incarichi di fun7-ione istituiti nOn cost_ituiscono posti di dotazione organica e sono 
modificabili pe r effetto di: 

successiva e diversa organizzazione interna; 

diversa prog rammélzione delle attività istituziona li: 

riordino dei processi gestionali finali1..zato al mig lioramento dell'efficienza 
organizzativa e dell'efficacia erogativa, nonché all'eliminazione di eventuali aree 
di improduttivita. 

L'Azienda. una vo lta definito l'assetto degli incarichi di funzione, pro\ivede alla 

graduazione degli stè5si ai fini della individuazione dell'importo della relat iva indennità 

entro i valor i minimi e massimi previsti dall'art. 20. c . 3, CCNL 21 .5.2018 (da€ 1.678.48 

ad f 12.000,00 annui lordi per tredici mensilita) . 

L'individuazione dègl i incarichi (neli'smbito clell'individu::r-:.ione 1:;011ìples:si\';1 87.i2nd~»l2 cii 
cui all':Jllegatl) asser!n) nonchè la relativa pesatura, sono stabilite dalla Direzione 

strategica sentita la Direzion~ delle Professioni Sanitarie del Comparto, tenuto conto dei 

seguenti elementi: 

" tipologia dell'incarico: di organizzazione o professiono.le; 

o cl8nominazlone dell'incarico di funzione ; 

o dimensione organizzativa di riferimento : 

a rilevanza delle risorse umane é1sseg1rnte e dei profili professionali direttam8nte gestiti 

o coordinati : 

c. l i•1e llo di autonomia e responsa bil ità de ll'incarico; 

<> g1 ado di specia lizzazione e professiona litéi richieste dai compiti affidati; 

a compl8ssità ed irnplernentazione rlc~ll~ · competenze attribuite; 

" v;denza strcitegie;a rispetto agli obiettivi dell'Azienda . 
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ARTICOLO 4 
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI 

11\JCARlCHI DI ORGANIZZAZIONE AREA SAN ITARIA E SOCIALE 

La graduazione degli incarichi tiene conto_ dei seguenti fatto1i ecl elementi cii va lutazione : 

ilcv.,rv., dc!lc 
sors~ uman.c 
>sc9n;itc e doi proflll 
rotcssion,111 dirctt;imcnto gestiti 
coordinati 

Dlmonslonc 
org;inizzntlv;t 
di riferimento e resronsa[?ìllt/J profa,;slo11alità delle c:cmµctenzl! 

doll ' inc;:iri~o ich icsto d;ii allrll>Ltilc 

ralcnza strnloçiic<i 
rispclt<J agli obiettivi 

rell'Aziendil f
·ivcllo- - ---·f-ra<.lo di-· -·---· 'co111"1)icssità eù 

cio autonomia spccit1lin:<1zionc e implement.i:i:ionc 

1

compili ;itticlatl ____ ...... ___________ ·- --- .. . - -- ___ __,.._ ----'--------~ 

ilcvanza delle risorse 
mane assegnate e del 
rofill profossiona_li 

ircttamcntc gestiti o 
oordln;iti 

Risorse umane direllanrnnle 

gestite o coordil'klle: da 8 a 28 
dipendenti I fino a 2 profi li 

professionali 

Riso<sc un1a11e direttamente Risorse umane direllamenle 

gesti~o o coordinate : dCJ 7.8 iJ cstitc o coordin<JtC: > 48 
48 dipendenti I 2-3 profili dipenùenli / "' > 3 profili 

profcssiomili prof~ssicmali 

lmcnsione oryaiiiuat·l-V_(l_ ,,_n __ -,-u-,-,i-ta-. _O_p_e_r_<i_li_v_a_l _Un-il_a_a_u __ Urti~ 0-peralive >·n.1-inl;<.;eti o i1 ~a1~i11eniofA~iiWl~zfo;if;.iila 

i riferimento ~Ila Specialità interprcsidro 1 Scr\li7.i 

correi ci li 

-------------<>---- -~-- - -- - - - ------ · --·--- ·-------· -- - . 
lvcllo cli autonomia 
responsabilità 

lcll'incarico 

EsecuziOne o supervisione di 
un<i o più allivilj specifiche 

quanto a obiettivi e contenuti; 

rnte~r<izione o 
coordi1w111cnto, op_er;ilivo o 

concettuale. di allivila 
r!:!spqnsabilita su obiet1ivi parzi;:ili rcl~ilivamr:ntc rnnogencc per 

rK1lura o 

obicltivi 
- ----+--------------1--

ra do di spoclallzzazione Compctcn:w tccnie<t e Cornpetenzél acquisila con 
professlonalita richieste 

ai compiti cilfidati 

conoscenza di teorie elo qu<idri unn <idcguata pemlélncnzv 

nom1CJ1ivi e/o principi scientifici in un campo specializ:i:alo o 

.:icquisil i 1r.-imitP. IÒrrrm?.ìonc 

ùniver~itaria µosi ba:;e 

lccnico (forma?.ione posl-
bnse - ~ formazione ;wiJnznt<i 

+ esµerien~a sul Cdmpo < 5 

8él) 

I 
ornptcssilil intm cd 

interpresidio 

L .. - . ... --..... 
!Assunzione clirella _di 
'rcspons<Jbi I ilei geslifln<i I i. 
1:;1tegrazione e cuordinarnenlo 

tpcrativ1 e concctluah ~ i ;i~tivit<i 
~11vtHse per nalu1 a e ob1ettiv1 

auronanza di lecn iche, 
pr<itiche, quadri norm~livi e 

teorie acquisite lramile una 
mare<ita os peri en7.él e/o una 

pecifiC<:l prepar<lzione 

(lormazioi1e post-base/ Liturea 
,Magislrél le + esperienza sul 
I . 

------- -·-----+---------- ----- _____ f_'.lnlflO;, '.'J él<J) 
onip[cssità 

:i implementazione tielle 

:>m potonzc a ltribllilc 

Contcslo standélrdizrnlo a bassa Conlcslo diversificato a Contesto innovativo e 
v<.irioil.Jilit-1 e i.lita rxevedibilil<':t 

supportato c.Ja p1 ocedure e 

norme ben dciinilCT 

mcrli.-i 11;iri.-ibilil;i e 

pre11edilJili1a: 11ec2ssil~ di 
éldvllélre o dcl1nirc 111eloui/ 
procedure 

1cc:nolo9ir.o CJrl <1llCJ vmiabilil~ e 
bélSS<J prevedil.Jililtl, con 

(nfom1azioni clél recuperare cd 

:ebbor<i1c 

<ilcm:;i stratcgicé'I tispelto La posi7.io-11e influenai i risullali . Li.l 1.msizio11e iniluen_z_a_i _ _ _,1L8po-si-z-ia-11eii~n-u- . E!-, , .-n-1 .- i cisullali 

:Jli obictiivi c1ell'Azicnda s lr ti tcgir:i , c!efrni lt llCÌ ocir.\lll11:'fll1 rÌS\ltlali SlriltCgiCÌ. c1C?iinili nei ~lraicgici , clcf1ni!i nel docu111e11li 

J
di p1ogra1nni;izior1e. oll 'interno 1loc11rnP.11ti di !Idi_ µrogr;1111mm1one, ~livello di 
della Slnrllura/U O f)i"o ~ 1ra111111 <'z io11e . iill'intornu D1pa111me11to e/o dell /\z1e11d;.i 

___ ___ . _ . . !<lei Prcs1cl1 I tuh&Sr,nkr. 
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INCARICH I PROFESSIONALI AREA SAN ITARIA E SOC IALE 

La qraduazigne çiegli incarichi tien~ conto q~i seguenti fattori eq elementi di valutazione : 

l5Tme11sion1; 

lor9;iniu;i1iva 
d i rifc>riniento 

Livello 1di;idod1 - Co1op lcssit;;-e-d . ---- - v~~;~~ - st~gi-ca J 
~
I peci2 l1zzaziono ~ implcnicnlO'IZIOnQ (!cli risp.otto agli obiettivi di ;iutonomi;i 

e rPSflOllSOlhllit;i 

clcll'inc:irico 
iirofos:;ionahtfi rich1c~te cJ<'ll compctcnzc di>ll A.:1enrb 
empiti nflidali llribuìlc 

•-------- ---- ·- . - - ---- ··-' 
or;;u;-;lsionc orga11izzativa irlgci!o Dipartimento - . Prcsic!i O:>pedalieri Azienù ;:i 

di riferimento 

Livello òlat;lonomi;:i 
e responsabilità 

dell' Incarico 

Grado di ·sp.ec(a1i:z.Zazionc 

e professiotialitil ricl1ieste 

dai compiti arfidati 

f------- · --~ 
Con1p lessità 

ed implementazione delle 

competenze attribuite 

Va lcm:a slrntegf~;:i rispetto 
;1g li obiettivi dell' J\ziencla 

IAtlivit~ (ti scrczionillP. e 

responf.()h ilil<i llmilata 

Hivitil discrczioncile-e 

rcsponsabi lit<J rnedi<1 

\t1ivitri cliscrezionale e 
esponsabilit;J clcv<l ta 

Co111pcle11za tecnic..1 e 
-------- - -+-----····- -----------
Co1npetenz;i élcquisita cori 

conuscenz;:i di teorie e/o 4u<Jdri in<1 '1cle9ua1a µerrnanenz;i 
norm<lfivi e/o principi scienlifici in un c<iinpo 5peciéllizw to 

cquisiti tr'1mitc c:ibilitazio11e o o tecnico (!ormazio11e 

lom1<Jzione accre<Jital<i 
(regiona le e/o <ivélnwta) 

Conleslo standordin:alo a 
bassil vmiabilita e alla 

prevedibilila supportalo da 
procc<lure e noniic ben 

de rinite 

universitdria pcif.t -
;1sc/rngionale I esparianz;:i 

ul campu < 5 <J;:i) 

1 l~ontr.sto c1ivcrsilicalo a mcùi<J 
~ariabilità e prevP.dibiiità : 

P.c:essité'l di adattare o 
derini1e me1odil procedure 

Pac1rnnanZ<J di 1e~1iche . pr;itichr, 
quadri noun;.itiv1 e teorie acquisite 
lrnmile 1mn inarcata csperie11z;:i 

~lo una specifica prcpurat:ione 
(for111;:i7. ionc post-llnsc/ LM i 

spcrienza sul camp o > 5 aa) 

onteslo i1rnov<ilivo e tecnologico ad 
Ila vmiabilita e bassa prev2dibi li1a e 

con informazioni da rewrcrare ed 

el<Jbor2rc 

La posiz i ~;e influenzai risull<!li l."1 posil. ione inlluenz'3 i -risull<11i La posizione innue~;; - i risultali - -

slinlCf)ici . definili 1iei uocumenti traiegici , detiniti noi c1oct11ncnti strategici, c1chn1 ti nei documenti di 

di µrogrmnmazione. all'interno rt1 programmazione, ;:ill'interno programmazione, ;:i l ivello 

ella S11uttura/UU.OO. dei Presidi Hub&Spuke rlclrA7.lenda 
- - -- ·. -··-·----------

Il valore economico dei singoli incc:irich i di AREA SANITARIA e SOCIALE è determinato 
come appresso nel rispetto del limite dell'importo finanzia to con deliberazione n.654 del 
12/04/2020 pari ad €298 .085,32 con la precisazione cl1G del suddetto imporlo €250 .000 

sono destinati al ·finanziélmento deg li incc:irichi di organizzazione ed €48.085 sono 

destinélti al finanziamento degli incarichi libew professionali. 

~~~~ - ~ · ~!J~ - ~-nca~:~~ --c::~~sità · :~~~ 65 . ___ ~~ - ~~-_- -~~€: _ . _ I~ - ~ - ~ - incar1~0 
organizzativa (ICO) 

- . - ·· - ·- ·- . -- - - - - . - -- -- - . -- -
Incarico di coordinamento Punii 53 · t3 .G87 

-~n-~ewato ~~_) _ ___ _ ________ _ _[ ____ -----·-
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I lnca-riCo - di runz1011e di Punti 34 

~or d . im1inentb (IFC) 

\ (l~~;i co professionale aziendale 

-arico -professìonale 

punti 80 

-----
punti 65 €1.703 

artimentale (IPD) 
- -- .-- ·- --- . . - ~--- --- · --- --

Il valore economico ani1uo cosi determinato è erogàto per 13 mensilità . 

INCARICHI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 
- --·· ! Peso 

· ·-· --·-·---
tipologia 

incarico professionale di 

base 

Incarico professionale di 

base avanzata 
-- ----- · 

Incarico professionale di 

livello medio 
- -----
Incarico professionale di 
livello · alto 

Incaricò organizzativo di 
complessità aziendale 

-- ·-

.. -· 

punti GO 

- · - · · . 

punti 75 

punti 87 

P . ~nti 11 O 

--
puntì 130 

Valore incarico 

€3.392 

€4 .240 

I €4.913 

€6 .219 

€7.350 

·-·-------- --·-------

11 valore ·economico dei singoli i11car.ichi di AREA TECNICO AMMINISTRATIVA è 
determinélto come appresso nel rispetto d~I limiie de ll'importo finanziato con 

cl e libe·razione ri.654 del 12/04/2020 pari aci €123 .474,96 

Il valore economico annuo così determinatò è erogato per 13 mensilità . 

ART. 5 

CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incmichi di funzione sono conferiti a l personale co1i contratto a tempo indeterminato 

e a tempo pieno esclusivamen~e appartenenti al la categoria D. anche senior. 

Gli incàrichi di organizz3zio11e sono conferibili anche al perso11ale con rapporto d i lavoro 

a tempo parziale, qualor-<:1 il valore economico di tali incarichi sia definito in misura 

i11feriore ad euro 3.227.85 . In 1Bli r.asi, il valore P.conomico dell'inc<irico è ridelerminc:lto 

i1' propor?.ione éllla durata della prestazione lavorativa. 

Saranno esclusi dalla partecipazio11e alle se lezioni i candidati di tutti i rnoli : 
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destinatari cli uria sanzione disciplinare superiore alla censura. irro~ata 

nell'ultimo biennio; 

sottoposti 8 procl~dim e nto disciplinare sospeso in atte5a de lla definizione del 

procedimento penale : 

nei confroilti dei quali sia stato ricfliesto ed ottenuto.il rinvio a giudizio dall'autorit8 
competente; 

Nel periodo di permanenza nell'incarico. il dipendente potrà partecipare alle selezioni 

per la progressione economica qualora sra in possesso dei relativi requisiti. 

Gli incarichi sono conferili previo awiso interno di selezione per titoli e colloquio. ape1"to 

a tutti coloro cl1e siano in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal CCNL. 

L'awiso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito internet aziendale e 

trasmesso alle 00.SS. per opportuna infomiazione. 

Nel bando di selezionP. i11tema, verranno specificati: 

o la denominazione dell'incarico; 

o la tipologia dell'incarico che si intende conferire (incarico di organizzazione o incarico 

professionale) '. 

o la definizione delle competenze specifiche e delle responsàbilità connesse 

all'affidamento di ogni singolo incarico; 

o l'allocrJzione all 'interno della struttura di riferimento: 

o i requisiti obbligatori il cui possesso è c.ondizione per la partecipazione; 

o le conoscenze , capacità e requisiti culturnli e professionali specifici richiesti per 

l'accesso all'incarico di funzione; 

o il peso attribuito nella gracluazione dell'incarico ea il valore economico annuo della 

correlata indem1ità; 

o la durata delrincarico; 

o i criteri di valutazione; 

a i termini di scadenza per la presenta zione delle domande di partecipazione olla 

selezione interna . 

Ai fini della ind ividudzione del ca ndidato cui conferire l'incarico, si dovrà tene re conio 

della v81utazione dei titoli posseduti e documentati dal candidato, nonchP. dP-1 curriculu111 

dal quale dovr<'I risultarG, in particola1 e , la competenza nella gestione dei process·1. le 

conoscenze tecnico-scie ntifiche idonee per I~ copertura clell'incé1rico, nonchc~ le 

specificlic esperienze acquisite pertinenti (]i le competenze ca ratterizzan ti all'incaric:o déJ 

assegnare e della valutazione ciel colloquio . 

AlléJ proc:ndura per il conferimento di ogni inc;)ric:o è C1rnmesso tutto il personale in 
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pò"ssesso dei requisiti richiesti. 

Il personale interessato presenta domanda nei termini e con le modalita specificate 

nell'avviso, allegando il curriculum professionale e copia di un valido clocu111ento di 

ricoi"loscimento _ 

Scaduto il termine previsto, la UOC Gestione del Personale verifica che i candidati 

ç:ispiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e trasmette, le 

domande ed i curricula alle apposite Commissioni nominate formalmente dalla 

Direzione Aziendale nella seguente composizione : 

o Area Sanitaria: 
!>- Presidente: Dirigente delle Profèssioni Sanitarie del Comparto; 
t> Componenti: ri. 1 dirigente delle professioni sanitarie; 

n . 1 Direttore di struttura complessa o di Dipartimento dell'area di 
allocazione dell'incarico da conferire. 

o Area Socialè: 

ti> Pr~sidente : n. 1 dirigente delle professioni sanitarie: 

Componenti : . 1 dirigente delle professioni sanitarie ovv~ro. in 
mancanza i dirigente sociologo; 

ri _ 1 Direttore di UOC /Dirigente çii Distretto o di Dipartimento dell'area 

di allòcazione dell'incarico .da conferire: 

o Area PTA: 
t> Presidente : Direttore di UOC dei ruoli PTA: 

Componenti: n . 1 dirigente PTA: 
ri . 1 Direttoré di struttura complessa o di Dipartimento dell'area di 

allocazionè dell'incarico da conferire. 

Le funzioni di segreteria, di ciascuna Commissione, sono svolte da un dipendente del 

ruolo amministrativo con categoria non inferiore alla C . 

ART_ 6 

VALUTAZlONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 

La Commissione ai fini deUa valutazione dei titoli P- <iel colloquio dei candidati avrà a 

disposizione 100 punti cosi ripartiti : 

1) 50 Plmti per i titoli: 

a) iitoli di cc:irric;ra : .. .. , ........ . . ..... ..... _ . max punti -25: 
b) titoli di studio, aCc'3demici ·· · · -· ·· -·· · · ·· . . max punti 1 O; 
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e) pubblicazioni: .. . __ . . . . . .. _ . _ .. . ...... max pu11ti 5; 

d) corsi di for1nc1z ione e ag~iornamento : ... _ _ .. . . max punti 1 O; 

Si stabiliscono i seguenti criteri rer la valutazione dei titoli. valutéJbili solo se attinenti al 
profilo /incarico da conferire : 

; :~titoli cli carriera (max ~ t. puni:i} : 

anzianità di servizio nella cat. D. compreso livel lo senior (punti O. l(1 ;;,~: i · ~.inn o ) ; 

il puni:eggio di cui :3opr::1 ".'i ;c: ;1e ' -18iut~.ito con punti i ,6 :< élnno) se il .:: ;.: :rviì'.ia 2 stato 
S\!Olio cori fun z:iohe di po ~ i :: i• :i n t ?! ( JJ'(lélnizzatilfci (l cli coordinrnnento (lirnitc:ilmnente Cii I 

~ . 

ii"ier111io cli svolgiinento) 

:i) titoli di studio. accademici, abilitazioni (max 10 punti) . so lo se non richiesti quale 
requisito di accesso alla selezione: 

e lawea specialistica/laurea magistrale/laurea vecchio .ordinamento: ... ' .. . ... punti 2,50; 

o laurea triennale aggiuntiva oltre quella requisito per l'accesso al profilo ... punti 1,00 

o dottorato di ricerca e specialin:azione pos1 laurearn : _ .. _ ... .. _.. .. pun ti 2,00 

o master universitario di 11 livello in mànageinent 

o master universitario di I livello di (unzioni di Coordinamento : .. 

o ulter iori master universitario di I 8 l! livello . .. , ... . . ....... ___ .. _ .. __ ... . 

o corso di perfezionamen to universitario annuale .. _._ ..... __ ..... . 

·' ·.:t:;r(ificazioni delle sc1.11::i l0 d ir < '":~k 21 fini speciélli (OJ\l, DDSI. !ID) ... . .. . 

p li riti 

punti 1,50 

punti l,00 

punti 0,50 

punti 0,50 

Punti 0,50 

e:) Pubblicazioni (max 5 punti), solo SG attinenti all'incarico eia conferire Gc!ite 8 stampa 

su riv iste scientifiche: Pllr'!t i 0,30 

cl) Corsi di formazione e di EJggiornamento (max 1 O punti), solo se attinenti all'incarico da 

conferire: 

o corsi di form<nione e di aggiornrirn~nto inferiori a 30 ore: punti O, ·t O per ogni corso ; 

o corsi çli formazione e di aggiornamento superiori a 30 ore ma inferiori a 100 ore: punti 

•J .2.Cì per ogni corso ; 

o corsi di for111az ione e di aggiornamento superiori alle 100 ore ; punti fj .:-:.0 pP.r ogni 

corso; 

? corsi E.C.M. $;:1r,·c i";t 1,.J 1•! ~i :.;· .~ . 1. ;:: ; . , :,;,'i ·; ; i:: :.::; ~.~ ~'"' + ::::.::;,u~"t<- (valutabili quelli riferiti agli 

ultimi due anni precedenti élll'enwnazione dell'avviso di selezione): 
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2) 50 punti per il colloquio 

Il col loquio è volto ad m:certcire il posse~so delle ccirnµetenze tecnico/si)ecialistiche del 

candidato in relaz(one alle funzione da assegnare, che s'intenderà superato con un 

punteggiò minimo di 30/50 . 

La data ed il luogo dello svolgimento del colloquio sciranno comunicati aì candidati con 

almeno 7 giorni di anticipo aitra·verso la pubblicazione sul sito internet aziendale. 

La Commissione determina i contenuti e le modalità di svolgimento del colloquio che 

devono çorriportare pari impegno per tutti i candidati e svolgersi in aula aperta al 

pubblico. 

S;:irc:nno emanati singoli avvisi per ciascun2 funzione da ççinferire . Ciascun dipendente 

potr8 presentare domanda per massimo 2 ·funzioni da conferir2 . 

In esjto alla valutazione dei titoli ed al colloquio per ogni incarico di funzione sarà redatta 

una graduatoria di merito . 

La graduatoria, potrà essere utilizzata per Uf? quinquennio dalla data di approvazione 

pèr il coriferimerito di ulteriori incarichi che dovessero rendersi disponibili all'interno del 

dipartimento o della UOC per cessazione o rinuncia dei titolari. 

La stessa graduatoria è utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei di personale 

assente per congedo/malattie/aspettative/distacchi e aspettative sindacali . 

In caso di assenza dal servizio del titolare dell'incarico: 

- allo stesso compete l'indennità nel valore proporzionzito alla presenza in servi.Zio: 

.- al sostituto compete l'indennità mensile decorsi due mesi dall'assenza totale del 

titolare ; 

L'istituzione di nuovi incarichi cJi fum:ione - sempre nei limi1i della capienza- comporta 
la necessità cli procedere all'indizione di apposito avviso interno. 

Art. 7 
CONFERHVlE~TO E DURATA DELL'INCARICO 

/\!l' atto di conferime11to cJ ell'incarico, verrà sottoscritta, cla parte del dipendente , 1<3 

re lat iva appendice al contratto ind ividuale di lavoro . 

L'incarico di fLmzione è a termine . L'Azienda stabilisce la durata di ciascun incarico par'i 

ad C1 11ni tre. Gli incarichi possono essere rinnovati , previc::i valutaz ione positiva, senza 

attivare la procedura di cui all'art. 19 . comma 3. del CCNL 21 .0:i . :zo ·18. per una duréJ1a 

m3ssima complessiva di 6 anni 
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11 dipendente coflocoto in é!Spet!ativa senza assegni o aspettativa sindacale non 
retribuitn ::r ! ' .> ·: .. -,; à1~ 1 :11. : !1 1 i . r::: :d .:;0ni8rirn~nl 1 • : .~• :Yi, ,. :. :ii· :: . , conserva fa titolarita dello 

stesso, -senza corresponsione di indennità economica. tino alla sua naturale scadenza 

e senza diritto a lla conferma per un ulteriore triennio: 1rascorso tale termine l'incarico 
può essere attribuito ad altro aspiran te . 

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro . 

ll conierimP.nto ci~gli incarichi dì funzione non comporta per il dipendente che ne è 
titolare né progressio1ìe interna di carriera automatica né diffe1enze retributive tabellari. 

sa lvo il diritto alla corresponsione della correlata indennitn di incarico di cui all'art 20 
CCNL 21 .5.2018 rapportata alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico stesso . 

Art. 8 

VALUTAZIONE, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI E COLLEGI TECNICI DI 
ESPERTI 

Ai sensi dell'art. 20 CCNL 21 .5.2018 il risultato delle attività svolte dr=i i dipeiìdenti titolari 

cli incarico di funzione è .soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione 

finale al termine del l'incarico . 

Le procedure di valulazion_e devono essere improntate ai seguenti principi : 

trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbl igo 

della motivaziohe della va lutazione espressa; 

informazione adeguata e partecipazione del valutato. anche attraverso la 

comunicazion~ e il contrndclittorio nella valutazione di prima e seconda istanza_; 

imparzialità. 

Il processo cii valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

A. VALUTAZlONE ANf\lUALE 

La valutazione annuale è limitata a quella effettuata mediante l'utilizzo dell'apposita 

scheda individuale nel modello allegato. 

La valutazione degli incarichi compete. in prima istanza. al Dirigente Responsabile 2d 

in particolare : 

r> Area Sanitaria e Sociale · al Dirigente de llP. professioni Sanitarie su prciposla del 

Oirettore/ResponsabitP. deliri struttu1a dove e allocalo il dipendente; 

t.> Area F:>TA: Llirettore cli struttura cornpl essa/Responsabile di UOSD dell 'éJrev di 

allocazione del l'incarico da conferire. 

B. VALUTAZIONE DI FINE INCARICO 

La valuta7.icrn c di fine incarico . i'll lerrnine clell'incCH ico in base al raggiungimento degli 

obiett ivi di mandcito. riportati nel conlrntlo indivich1cile di confe1imento dell 'incarico di 
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funzione_. è finalizzata alla conferma o revoca dell'incarico e viene effettuala. per tutte 

le tipologie di incarichi! in seconda istanza. dal Collegio Tecnico di Valutazione 

composto cii ~rt: membri di cui uno c>Jn im:a:ic•:i Ji PresideJì'(e . 

Il titolare dell'incarico di funzione è tenuto a presentare, prima della scadenza 

dell,.incarico finale, al Collegio Tecnico di Valutazione una dettagliata relazione 

sull'àttivit"a svolta nel corso del conferirnento dell'incarico con la specificazione, in 

particolare, degli obiettivi di mandato raggiunti , dei risultati conseguiti con riferimento 

alle attività peculiari dell'lnccirico da svolgere. 

La relazione predisposta dal dipendente verrà inoltrata al Collegio Tecnico di 

Valutazione dal Dirigente Responsabile unitamente alle schede di valuté1zi9rie di prima 

istanza espressa dal medesimo. 

I componenti dei diversi Collegi Tecnici di Valutazione sono nominati dal Direttore 

Generale tra i Dirigenti del ruolo sanitario, tecnico/professionale ~cl amministrativo 
presenti in Azienda in relazione all'incarico di funzione da valutare. 

Pm ogni cornpoi1ente titolare potrà essere individuato un component"e supplente che 

sostituirà il titolare in caso di assenza o impedirriento. 

Nei cc:isi in cui vi sia coindcJenza tra il valutatore di prima istanza ed il componente del 

Collegio Tecnico di Valutazione quesfoltimo è sostituito dal membro supplente . 

Il Collegio in argomento si avvale anche dei risultati della valutazione anr1L!ale della 
performance individuale. 

All'e~it() della verifica il çpllegio di Valutazion~ potrà: 

A. confermare la valutazione di prima istanza; 

B. riformare, con adeguata motivazione , la valutazione positiva o negativa di prima 

istanza: 

L'esito del.la valutazio11e finale è utile per la conferma dello stesso o per l'affidamento 

di <litri incc.uichi ed f! inserita nel fascicolo personale clegli interessa1i . La valutazione 

positiva di fine incarico non irnplica comunque l'automatico rinnovo de!l'ii1carico. 

l Collegi di Valutazione hé!nno validità fino alla modifica d~gli stessi . 

Ai componenti del Collegio di Valutazione non spettano compensi in applicnzione dei 
principi di cu i all'art. 60 CCNL 8.6 .2000 . 

Nel caso si prospetti una valutazione negativél ; prima della definitiva forrnalrzzazione 

della stessci . il Collegio Ila l'obbligo cli convocare 8d EJscoltare in contraddittmio il 

di pendente incaricato. é:lfH:he acc!)IT' . iJ<.:~~n <. ; ~· - · rJ ~ : urgéH 11. :2 < ' 1 :r '.innc~ ::_; i11ri< ;· ~c: .il r ~ ':•.!; .-;• k ·fi .·,:. -o: 

n • . : , ·111fr~ri :_ : , : ~' ; 11 c:111<l8to o ci ~ p8rson<1 (1 k::•,}llc: L!i ;.;uci lic.ll1 , :i(l. 
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La va lutazione negativa dell'operato del dipendente cui è stato conferito un incarico di 

funzione comporta léJ revocci . con provvedime11io moti1JC1to del OirettorP. Generale. 
dell'incarico stesso, dcii momento della relativa comunica?.ione, con la conseguente 

µerditci dell'indennita di funzio11e e l'inidoneita del dipendente in inieresse a ricoprire , 

per almeno un biennio, altri incarichi di funzione ancl1e di minor valore economico e 

responsabilità; il dipenclente resta inquadrato nella categoria di competenza e viene 

restituito alle funzioni del proprio profilo. 

Eccezionalmente gli im:c:iricl1i possono essere revocati anclle prima cleil'effettuazione 

della vc:ilutazione annuale nel caso di ii)adempimento rispetto agli obblighi e 

responsabilità derivan1i dalla funzione tlttribuita co_n aspetti penali e/O disciplinari . 

Il titolare dell'incarico di funzione può rinunciare all'incarico conferitogli h1ediante 

coil1uliicazione scrit1a da inoltrare . di norma, con un preavviso di 30 giorni. 

L'incarico può essere revocato, con atto scdtto e motivato del Direttore Generale. anclle 

prirria della scadenza finale nel caso di: 

o diverso assetto organizzativo dell'Azienda derivante dalla modifica dell'Atto 

Aziendale : 

o valutazione annuale negativa re iterata per due anni consecutivi : 

o con il venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico (es . modifica 

profilo professi9nale) . 
Nelle more della conclusione della v.alutazione cii cui al presente punto e fino alle ulteriori 
determinazioni ciel Direttore Generale l'incarico di che trattasi resta in capo al titolare. 

Art. 9 

TRATTAMENTO ECONOIVllCO ACCESSORIO DEGLI INCARICHI 

Il trattamento econornico accessorio del personale titolare degli incarichi cli funzione è 
finanziato con le risorse del fondo di cLli all'art. 80 CCNL 21 .5.2018, come determinato 

iri sede aziendale ed è ·cost ituito dall 'indennità d'incarico. 

Restano ferme la corresponsione dell'ind8nnità professionale specifica per i profili per i 
quali è previsléJ, 11oncl1é dei compensi per la perforrm:i nce e la remunerazione delle 

particolari condizioni di lavoro di cui éll Tilolq VIII Capo lii CCNL 21 .5 .20113. 

L'indennità relativa agli incéniclli di organizz;:izione assorbe , rlal!çi data del conferimento 

dell 'inr.arico e per tutta lc:i du1·cita dello stesso, il compenso pei il lavoro straordinmio, ad 

P-ccezione dei compensi connessi é:Jll'P.spletamento dell8 pronta disponibilitéJ, e viene 

meno cor1seç1uenternenle lé1 possibilit8 di fruire di riposi compensa1ivi Il compenso per 

lavoro s1ra·ordinario è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in 

misura infcfio1e ad f: 3.2T/ ,85. 

ART . 10 

lf\JDENNITÀ DI COOROINAMEl\lTO AD ESAURIMENTO 
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Resta ferma la corresponsione, prevista dall'art. 10. comma 2, CCNL del 20.9 2001 (?. 0 

biennio economico) dell'indennità di coordinamento - p;:1rte fissa - in via perrnanentP ai 
coilaboratori professionali sanitari - caposala·- già appartenenti alla categoria O e con 

reali funzioni c.Ji coordinamento al 31 agosto 200.·1. nella misurn annua lorda di euro 

1.549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità . 

L'indE:nnità di CLii al precedente. articolo compete in vi8 permanente, nella stessa misura 

e con la medesima decorrenza, anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri 

profili e discipline noncl1é ai collaboratori professionali assistenti sociali già appartenenti 

alla categoria O, ai quali a tale data sia stato conferito analogo incarico di 

coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto cori atto formale lo 

svolgimento al 31 .8.2001 . La medesima indennità compete· anche ai dipendenti 

appartenenti al livello economico Ds ai sensi dell'art. 8. c. 5 CCNL 20.9.2001 (2° biennio 

economfco) . 

L'indennità di coordinamento ad esaurimento è assorbita .dall'indennità di incarico di cui 
all'art. 20 del CCNL 2 ·1.5.2018 attribuita in relazione al conferimento cli uno degli 

incarichi ivi previsti . 

Art. 11 
f\JORMA TRANSITORIA 

Gli incarichi di pos1z1one organizzativa (a1t. 20 , 21 e 36 CCNL 7.4.1999) e 

coordinamento (art. 1 O CCNL 20.9.2001) attribuiti alla data di sottoscrizione del CCNL 

21 .5.2018 ovvero qL_Jelli che saranno conferili in virt(1 di una procedura già awiata alla 
medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed 

assegnazione degli incarichi di funzione in attuazione del presente regolamento. 

Una volta concluso il processo di istituzio11e, graduazione e valorizzazione degli incarichi 

di fu112ione l'Azienda attiverà le procedure di co11feri111ento degli incarichi secondo i 

crltGri e le modalità di cui ai precedenti articoli . 

Dalla data di conferimento degli incarichi dì funzione istituiti in attuazione degli artt. 14 
. . . . 

e seguenti CCNL 21 .5.2018 cessano gli inccirichi di posi;done organizzativa istituiti ai 

sensi degli cirtt. 20, 21 e 36 CCNL 7.4 .1999) e le funzioni di coordinc:imentò istituite ai 

sensi dell'art. 1 O CCNL 20.9.2001, fermo restando quanto stabilito dal precedente 

a1iicolo 36 del CIA; déllla medesima dcita vengono conseguentemente a cessare i relativi 

incarichi conferiti ai sensi d8ile disposizioni contr<lttuc:ili i11clicate nel precedente periodo. 

Art . 12 
NORNIE FINALI 

Sono pubblicati sul sito internet dell'A1.:ienda : 

a) i curricula dei candidnti , lél relazio112 della commissione . p1ima della nomina, 

b) gli <Jltf motivati di nomina della scelt;:i dél parte de! Dìret\01 e Generale : 
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e) le valutazione finali cli ogni singolo incarico cli funzione: 

d) gli event11ali alti del Direttore Generale di re1JOC8 cli incaricl1i di funzio1ie . 

Per quan1o non previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai CCl\JL ed alle 

disposizioni nonnc1tive nel tempo vigenti . 
Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente rnmJificate in 
occasione dell'entrata in vigore di eventuali ()uove disposizioni legislative o contrattuali 
che dovessero disciplinare in modo diverso l'istituto degli ii1carichi di funzione di cui agli 

artl. ·14 e seguenti CCNL 21.5.2018. 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i 
regolamenti disciplinanti i criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca degli 

incarichi riferiti alle posi7.ioni organizzotive (art . 20, 21 e 36 CCNL 7.4 .. !999) ed alle 
funzioni di coordinamento (8ri. 1 O CCNL 20. 9.2001) nonché le linee di indirizzo aziendali 

emanate in materia dalla Direzione Generale. 
La presente regolamentazione clegli incarichi di funzione entra in vigore dalla data della 

delib?1B di approvazione. 
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I ___ --- schedo valutazione annuale - I istanza . ~lncar~c~~ - ~omparto ·- ·--

,Valutato: 

j Valutatore ; 
------ · ·- - · - ---- . 

-- - ·-- -

-- ·- . - ·----

··----· · ---- - ·--· . ·-· -
ParamC!tri di valutazione 

-· -

Grrido di collaborazione con i colleghi e cli altr i col 

- . . - --
-l_ _____ p~nti 

min f'"" ·----1--- ·- - ---

luboratori 1 ·10 

· - -- - - --- --·- - . - · -

Relazione con gli utenti 1 10 

- ·- ·- --
Qualità ~ella prestazione:. ?_~?~ata - ·-

Capacit~ di V<llorìzzarC!, motivare e coordinare 

collaboratori 
- ·- . . 

1~ 
pri -~-r 10 i-

-- -!- ·-

i pro 

C<:ipaclta di problem solving 1 10 

-· - ------- -
Accur<Jtczzaf rapidità e puntua!it;i nell'esecuzi 

prestazioni 

delle 
1 10 

Olle 

· - - · - ---,_ 
Grado di innov<1tivit;i, di gestione cd utilizzo ci 

dotazione 

ecnolo~ie in 
1 10 

elle t 

- ··--- ·-- ---- -
Grado di ~deslone al processo cli pi<Jnificazion 

controllo aziendale 
CJtQBica e 

1 10 
e str 

. . - --- - · -· ,--
TOTALE - ·· - -- - . . ·------- - - · 

·- . . - --- . . ---- - .. --
La valut(ll.ione si iritc~de positivél cun un punteggi o mir 1imo di punti 
41 

·- - . . .. -

il Volutvtorc 

--· -··---------



• Di Marzio Rossella 

Da: 

lnvi;ito: 
A: 
Oggetto: 

Tosi Ot'lu 
IU1Wdi 2.G ottobre 20?(l 12:2 S 

Di l'vlèlrzio Rossella: Pi!CI:' Ciiov,11111ci Mic.llela 
ricl1ieslc iner·~'11ti il bonus covid 

Vi ricordo le richieste che avevo espres~o nell<1 riunione del 2ì. CJllolJrP. : 

1) dec.orrcnzri cf ol bùnu s dal l mnr10 per le réldiologie, patologie cliniche: ed anatomici p<trnlot,ic;i di lutti i 
presidi, 

2)decorren7.J d<.11 7 marzo per la Ri<'.lnirnazione del P.O. di Atri; 

3) inserimento del personale dcl S~J1Jizio di (iìrdiologiil del P O. cli Atri nella félscia B; 

4) inserimento nella fCJsc:i'1 ( del personale della Direzione Amrninistr'1tivci, dei centralinisti, de\ personale 

del l'ufficio tecnico e dei 111<Je<>zzi11ieri del P.0. di Atri. 

Cordiali saluti. 

Tosi Delo 
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A.5.L. TERAMO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IPOTESI DI CONTRATIO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTIOSCRITIO Il 22 e 27 /10/2020 

PER PREMIALITA' COVID PREVISTE DALLA D.G.R. N. 553/2020 

ARE/\ DEL COMPARTO SANITA' 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedura/i, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione 

della delegazione trattante 

>----- -

Soggetti destinatari 

22 e 27 ottobre 2020 

/\nno 2020 
- --------< 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricopert i ): 

Il Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia 

Il Direttore Amm inis trativo FF: dott Franco Santarelli 

Il Direttore FF Gestione Risorse Umt1nc: dott. Rossella Di Mar zio 

Il Dirigente Amministrativo dott. luigi Franciotti 

Il Dirigente delle Professioni St1nitarie dott.ssa Michelt1 Giovt1nna Pace 

Orc.inizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

• FP CG IL 

• CISL FP . Ull f'l'L 

• FIALS 

• FSI 

Confederazioni Sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle) 

• CGIL 

• CISL 

• UIL 

• CONFSAL 

• USAE 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

• CGIL Pa ncra zio Cordone 

• CISL Andrea Salvi, Domenico Del Gaone Stefano Mattcucci 

• UIL Alfiero Di Giammartino Mario Marini 

• NURSING UP Pasquale Cafarc>lli e Patrilia Aianchi 

• Sono presenti anche alcuni componenti de lla RSU 

Personale /\rea dcl Comparto Sanità 

f----------~ ··------+------- ------------· _,, ________ _ 

Materie trattate dal contrLJtto 

integrativo (descrizione sintetica) 

~ J-lntcrvcnto 

~ dell'Organo di 

~ :~ controllo interno. 

Destinazione de lle risorse fìnanzitir ic finalizzate all'incremento dci fondi 

contrattuali del persona le dell'area del comparto sa nit~, di cui al la DGR n. 

553/2020, in att uazione di qu;mto disposto al rigu ardo d<il D L. 18/2020 e 
D.L. 34/2020. 

·------------ ··----------

La presente documentazione è sottoposti! all'Organo di controllo di 

controllo int erno per l'acq uisizione de lla prescritta certificazione. 

o. I Allegazione della 
--~- --- ----
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Eventuali osservazioni 

·-

Nel caso l'Organo di controllo in terno abbia effettuato rilievi, descriverli 

È 
- ·-

stato pubblicato sul sito del l'Azienda - sezione Amministrazione 
Tr usparcnte il Piano della performance 2020-2022 previsto dall'urt. 10 del 
d.lgs. 150/2009 (giusta delibera n. 184 dcl 31 gennaio 2020 ). 

È stato adottato il Programma triennale 
--

2020-2022 per lu Prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, giusta delibera n. 185 dcl 
31/01/2020. 

È stato assolto l'obblieo di pubblicazione di cui al l'art. 10 del D.Lgs. 
33/ 2013, essendo stato abroeato l'art. 11 dcl d.lgs 150/2009. 

---- --- -· -
La Relaz ione della Performance relativamente all'anno 2020 verrà 
adottata entro il 30 giugno 2021 e in ogni caso non è attinente al 
presente Con tratto Integrativo Azienda le 

·· --

-

Modulo2 

//lustrazione defl'articolato del contratto {Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 
legge e di contratto nazionale - modalltà di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni 

utili) 

a) Illu st razione di quanto di sposto dal contratto integrativo 

Con l'ipotesi di Cont rat to In tegrativo Azienda le sot toscritto il 22 e 27 /10/2020, anz itutto s1 e preso atto delle 
risorse assegnate dalla Regione Abruzzo alla ASL di Teramo, con delibera di Giunta Reeionale n. 553/2020, in 
applicazione del D. L.18/ 2020, del D.L.34/2020 e dcl recepimento - sempre mediante la stessa deliberazione n. 

553/2020, dell'Accordo sottoscritto in data 30.07 .2020 tra la Rceione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali ; detto 
accordo ha sta bilito la destinazione vincolata dei riferiti finanziamenti, oltre ai criteri di ripartizione tra il personale 
avente diritto, come più avan ti spccifìcato, preci sando altresì che tutte le somme finanziate si intendono 
comprensive di oneri riflessi e irap a carico dell'azienda Benefìciario del presente contratto è il personale 

dell'area del Comparto Sanità direttélmente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemio logica 
determinata dal diffondersi dcl Covid-19, ovvero personale dcl comparto, a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, nonché il person<Jle somministrato. 

Si è, quindi, concordato di ripart ir e le ri sorse stata li di cui alla tabella A del D.L. 18/2020 (pari ad C 1.210.159,44) e 

all'a llegato C del D.L. 34/2020 (pari ad€ 876.782,15) tra arca Compa rto e area Dirigenza Sa nità in misura del 50%, 
dopo aver detratto la so mma di€ 700.000,00 da destinare alla remuneraz ione della Indennità di Ma latti e In fettive 
per il personale dcl comparto. Detta quota del 50%, pari ad€ 693.1170,80, e la quota di euro 700.000,00, destinate 
alla remuner<izione del lavoro straordinario e dell ' indennità di malattie infettive, vanno, pertanto, ad 
incrementare il Fondo per la retribuzione delle Condizioni di lavoro ex art. 80 del CCNL 21.5 .2018 Area Sanità, 
nelle risorse va riabi li, per il so lo anno 2020. 

/\I riguardo si precisa che il suddetto importo compless ivo di€ 1.393.470,80 è destinato al pagamento del lavoro 
straordinario e indenni tà di mulattie in fettive, relativi al periodo dall'l.03.2020 e per tutta la durata 
dell'emergenza epidemiologicil da Covid-19 in corso, fino al te rmine massi mo dcl 31.12.2020. 

Si è, poi, stabili to, sempre in li nea con l'accordo Regione - 00.SS. dcl 30.7.2020, di destinare le risorse regiona li, di 
cu i alla D.G.R. n. 260/2020 ed <i lla ri chiamata DGR n. 553/2020, che ammontano ad C 1.766.561,66, al 
riconosc imento di una prcmialità aegiuntiva uno tantum ex art . 2, comma 6, lett.b) D.L. 34/2020. Detto importo 
viene preliminarmente ripart ito tra Compurto e Dirigcnzu area Sanità in base alle percentu <J li di cui alla delibera di 
Giunta Regionale n.334 del 15/6/2020, da cui sca turisce una percentuale del 72, 70% <J I Comp<irto (euro 

.• ,. 

v ; 



1.284.290,33) e dcl 27,30% (per ( 482.271,33) alla Dirigenza. Ta le somma è posta ad incremento del fondo per la 

retribuzione di risultato ex art .81 del CCNL 21..'.i .2018, nelle risorse variabili per il so lo anno 2020, ed è utilizzata, 

insieme ad eventua li residui per somme non spese derivanti dalle precedenti destinazioni, per l'attribuzione del 

premio in favore del personale individuato ne ll'art . 6 dell'accordo per il periodo 1.03 .2020-30.04 .2020. Al riguardo 

si è stabilito un compenso giornaliero differenziato tra personale di fascia A, B o C, che va moltiplicato per ogni 

giornata di effettiva presenza in servizio, fino ad un compenso massimo lordo di €2 .000,00. Detto compenso viene 

erogato proporzionalmente alla percentua le di performance raeeiunta dall'Unità Operativa di appartenenza, 

previa va lutazione dell'O .l.V. 

Nell'accordo si stabilisce, inoltre, che eventuali proventi derivanti dall'attuazione della DGR Regione Abruzzo, 
n.188 del 10/04/2020, ad oggetto "Sanzion i Covid -19. Indirizzi per la gestione finanziaria e contabile", saran no 

destinat i ad incrementare i fondi per la retribuzione premiale; si precisa, infi ne, che le risorse assegnate dalla 

Regione Abruzzo, oggetto del presente contratto, a tito lo di incremento fondi, sono da cons iderare in deroga 
all'art . 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, in base al quale, a decorrere d<il 01/01/2017, l'ammontare complessivo 

delle somme dei fondi non può superare il co rrispondente importo determinato per !';inno 2016. 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del le risorse 

RISORSE ASSEGNA TE IMPORTO 

a) RISORSE STATALI - Ti\BEl.LA I\ (D .L. 18/20 20) 1./.10.159,44 

b) RISORSE STATALI· ALLEGATO C (D .L. 34/2020) 8"/6.782,15 

e) RISORSE REGIONALI · (D.G.R. 260/2020) 1. 766 .561,66 
·--

TOTALE RISORSE IN FAVORE DELLA ASL di TERAM O 
3.853.503,25 

· - -

o esrinozione risorse Imporro Fondo --
F. Condizioni di lavoro e incarichi 

Q uota pQr INDENNITA' MALATI IE INFETIIVE · Campano 700.0CO,OO · art.80 CCN L 21/5/2018 
Com pano 

F. Conl.lizioni di lavoro e incarichi 
Q uot~ per STRAORDINARIO · Campano 50% 693 .470,80 · art.80 CCNL 21/5/2018 

Q 

Q 

Q 

Comparto 

F. Condizioni di lavoro . art .% 
uota per STRAORD!Nf\R IO · Dirieenza Area Sani til 50% 693.470,79 CCNL 19/12/2019 Dirieenza area 

S;initj -
uota per PREMIO UNA TAWTUM ·Campano 72,70% 1.280<;0,33 F. Premia liti! e Fasce - an .81 

CCNL 21/S/2018 Comparto --
uota per PREMIO UNA TANTUM · Dirieenza Area Sani tà 27,30% 482 .271 .33 F. Risulta l o . art .95 CCNL 

19/12/2019 Dirigenza area Sanita 

T3tale risorse assegnate dalla Regione Abruzzo 3.853.503,26 

Nelle tabelle sopra esposte è riportato in sintesi rispettivamente l'ammontare delle risorse assegnate dalla 

Reeione Abruzzo alla /\SL di Teramo e i l prospetto di destinazione delle stesse, oggetto del presente 
accordo. 

Nel le medesime riunioni del 22 e 27 /10/20 20 si è anchf' provveduto ad <1pprova re la revisione 1 del 

regolamento per la discip lina degli inca richi di funzioni del comparto e l'assetto degli incarichi di funzione 
di area sanitaria e sociale, mentre l'assetto degli incarichi di funzion e dell'area tecnica ed amministrativa è 
stato approvato nella riunione del 3.9.2020 . Per tali incarichi di funzio ne con deliberazione n. 652 del 
28.4 .2020, certificata dal Collegio Sindacale in data 28/5/2020, verbale n. 46, risultano già stanziati fondi 

nel la m isura di euro 298.08'.J,32 per gli incarichi di funzione del ruolo sanitar io ed euro 123.474,96 per gli 

incarichi di funzione del ruolo tecnico e amministrativo . 

c) gli effetti abrogativi impliciti 



Non si rilevano effctti'abrop,ativi impliciti . 

d} i/luscrozione P specifica al tesrazione dello coerenza con le previsioni in materia di mNitocrazio e 

premialitò 

Parte non pertinente allo specifico <Jccordo illustra to. 

e) illusrrazionc e specifico attestazione della coerenza c~n il principio di selettività de_lle proqrP.ssioni 

economiche 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

f) illustrazionP. dei risultati attesi 

P<Jrte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Si rimanda alla valutazione dell'O.l.V. circa la per .ntuale di performance raggiunta da ciascuna unità 

tra7/to all'e crgenza epidemiologica da Covid -l<J . 
(' 

Il Responsabile dcl Procedimento: Sergi 1ar dhi 

operativa, limitatamen te éllle at tivit~ di 

Il Dirigente /\mministra1ivo: dott. l.uig~olti 

Personale 

·Marzio 



REGIONE ABRUZZO 

A.S.l. TERAMO 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

IPOTESI DI CONTRATIO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTIOSCRITIO Il 22 e 27/10/2020 

PER PREMIALITA' COVID PREVISTE DALLA D.G.R. N. 553/2020 

AREA DEL COMPARTO 

Modulo I - Costituzione lici fondo per l:l contr:ittazionc integrativa 

"Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" (are.BO CCNL 21/5/2018) provvisorio ANNO 2020 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Fondo condizioni di lavoro. Nca del Comparto (art .80 CCNL 21 .5.2018) 8.487 .77G,76 

Risorse dest i nate agli incari chi di [unzione dcl ruolo sanitar i o 298.085.32 

Risorse dL>stin~te agl i incar ichi di funzione dcl ruolo tecnico e ;imministrativo 123.474.% 

Fondo consolidato al 31.12 .2019 8.909.337,04 

- Incrementi pari a C 91 x 2509 unità al 31/12//.015 comparto (art. 80 c.3 lctt.a) 228 .319,00 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 9 .137.656,04 

Sezione Il - Risorse variabili 

Risorse Statali CX D.L 18/2020 e D.L 34/2020 

quota per indennità malattie infettiva (art . 80CCNL 21.5.7.018 700 000,00 

quota per lavoro straordinario 693.4/0,80 

Totale risorse variabili 1.393.470.80 

Seziona lii - Decurtazioni del Fondo 

- Decurtazione per rispetto dcl l i mite del fondo 2016 (art.23 c. 2 D.L.cs. 75/2017) 

Totale decurtazioni del Fondo 

TOTALE FONDO ANNO 2020 10.531.126,84 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 



Fondo Premia lità e Fasce (ort.81 CCNL 21/5/2018) provv isorio ANNO 2020 - - - - ----, 
~ione I · Risorse fisse aventi Cil rattere di cert ena e stabilità -' -
rondo fasce pe:s:inalc arca del compdrto (art.8' ((,'l;L ?15.2018) ~ . 8Sl.6J5,63 

-

Fondo prcrnialità. ;:;ersonale area dc l cornpa_rto (~rt.81 comma 2 lctt. b) 1.559.3 1_!!,56 --
fondo consolidato al 31.17.201CJ 7.410 ~34_.!2._ . -

- .. . . -

- ·-
Tota le risorse fisse con carattere di certezza e sta bilità 7.41 0.934,19 -· ·- - --- ·-· 

Sezione Il - Risorse variabili 
-· - - -

R~s _ o~e REG IONA LI ex Delibera Giunta Regionale n. 553/ 2020 1.284.290,33 

Totale risorse va riabi li 1.284.290,33 

Se2ione lii Decurtazioni dcl Fo ndo --
- Dcrn11a2ionc per ris:ictt o dcl limite dcl fondo 2016 (a11 .23 c. 2 D.Lgs . '/S/20 I'/) 

Total e decu rtilzio ni dcl Fo ndo 
- - . -- ··- - - --- - -

TO TALE FONDO ANNO 2020 8 .695 .224,52 
- - - . - - - ---- - -·- --

Se2ione IV - Sintesi della costituzio ne del Fondo sottop~sto ~ c~rt~ica_~!~ . ~ -- -· -
i<iso:sc fisse aventi carattere di cerlena e stdbilità 7.410.934,19 

- -

Risorse va riabili 1.284 .2~ 0 .3l --- · - -
Decurt<moni de l fondo 

-

Totale risorse Fondo sottoposto a ~~ifi~ . zion _ e 8.695.224,52 

Motl u lo I l - De fi nizione de ll e poste cli dcsti 11 aziunc dcl Fo ndo per la (Q 11t rn tt rizio11c i11 tcgra ti,·a 

Sezione I - Destina7.io11i non disponibili alla contrattazione int<!grativa o co1nunque non rego late specificamente dal Contra lto 
In tegrativo so!toposto a ccrtifica1.ionc 

[)cscrizionc 
Risorse dcl l'ondo l'rcmia litit e lasn: e Fondo cot1dizioni di ]a\'oro 

Totale risorse Sc7.ionc I 

_ _!_ t 12 p _o..! : 1~ _ 
! G.548.590,23 
lG .548590,23 

Sezione Il - Dest inazioni specificamente rego late dal presente Contratto Integrativo 

quota per indennità 

quota per lavoro str 

Ri sorse Variabili dc 

l{i sorsc Variabili dc 

--- - - .. 
Descrizio ne -

malattie infettive 

aordinario 
-

I Fon<lo Conclil.ioni di la"oro 
-

- -
I Fondo Risu lt ato --

-

- ··-------· . 
Tota le risorse Sciione 11 

Sezione 111 · (Eventuali) Ocstinazion i ancorn da regolare : 

Descr izione 

Risorse dcl hmdo Risullalo 

Tota le risorse Se1.io11c l i i 

Imp or to 
'!00.000,00 

693.4 '/0,80 

1.3Y3.4'/0,80 

-
1.284 .290,_?_? - -
2.677 . 761, 13 

lmnor ro 

Sezione I V - Sintesi della defi nizione de lle poste di destina1.ionc dc l Fontlo per la contra l!<.11.iom: in1cgrativa sottoposta a 
ce11ificazione. 

Dcsc ri1.ionc ,_l:nporto --- · -- --- -· -- . - - - - --
_Dc_st ina<i.oni non disponibili al la Con1~~11a1 ~ io::_c ln 1cgr<ttiva - -~62~8~~90,23 -
D-.:s tina1.ion i spcc i fica111c111c rcgolJtc dal C. I. 2.G77.761 ,13 --- -- ·- - - - · --
Dcsti11aLio11i ;u1cora d;1 regolare 0,00 

I Tot~lc tksti11:11.ioui fondo sotto poslo :i certificazione 19.226.351,36 
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Sèzione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Voce non rresente 

Sezione VI - Atlcstazionc motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, dcl rispet!o di vincoli di carattere generale. 

a. Alles/ozione motivata del rispetto di copertura delle de.Hi11azio11i di 11/i/iz:o dcl Fondo aventi natura cerio e conti1111ativa 
cun risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 
La destinazione di utilizzo delle "risorse variabili" del l7ondo Condizioni di lavoro e dcl Fondo Prcmialità e fasce, 
rispettivamente di E 1.393.470,80 e di E 1.284 .290,33, per un ammontare complessivo di E 2.677 .761, I J, trova copertura 
nelle risorse assegnate dalla Regione Abruao giusta D.G.R. n.533/2020, a titolo di risorse co1Telate all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, per il solo anno 2020. 

b. Allesta: ione molivata del rispello del principio di u11rib11zione selettiva di incentivi economici: 
L'attribuzione della prcmialit<i aggiuntiva una 1011111m è prevista per il personale direttamente impiegato nelle attività di 
contrasto alla emergenza da Covid-19, sulla base dci criteri di cui al punto 6 dell'accordo, previa valutazione dell'O!Y 
provvisorio all'uopo nominato con deliberazione n. 1731 dcl 9/11/2020 . 

c. A1tesla::: io11c motivala del rispcllo del principio di sclellività delle progressioni di carriera jìnam::iate con il Fondo per la 
contraflazione inlcgra/iva (progressioni ori:::.u11tal1): 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Modulo 11) - Schema generale riassuntivo dcl Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell'anno precedente 

Pm1c non pertinente, trattandosi di risorse assegnate in via eccezionale a seguito del l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 solo per l'anno 2020. 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - /:,'sposizione finalizzala alla verijìca che f:/i stru111enti della contahilità eco110111ico-jì11a11ziaria de!l'Amministro::.ione 
presidiano col'/'ellamente i limiti di speso del Fondu nella fase progrm11111atoria della gestione. 

Ciii importi oggetto del presente contratto provengono da risorse statali ex D.L.18/2020 cd cx D.L. 3412020, e da risorse 
regionali ex D.G.R. n.553/2020, utili zzate ad incrcmc.!nto delle '' risorse variabili" dci fondi contnittuali ex artt . 80 e 81 dcl 
CCNL 21.5 .2018 Area dcl Comparto Sanità . 

.fu:~!C2Dill- faposi ::. ione finuli ::.wta alla verijìca a consuntivo che il li111ile di spesa dcl Fondo del l'anno precedente risulta 
rispellalo. 

Parte non pertinente, trnttandosi di risorse assegnate in via eccezionale a seguito dc Il 'emergenza epidemiologica da Covid-19 
solo per l'anno 2020. 

Sezione Il! - Verijìcu delle disponibili1à finan::iarie dell 'A111111inis1mzio11e ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo. 

La spesa derivante dal! 'applicazione dcl presente Contratto Integrativo trova copertura di bilancio nelle risorse statali e 
regionali, assegnate dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n.553/2020. 
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TER..L\MD 

COLLEGW ~ ;p .JHM' ! dY 

A~.1 LT ERAM O 

In dalil "l3 n ovembn~ 20'.'.'.0 alle ore 09:00 p resso fa sede cent-rak• del!' A;-:ienc\a ll.S.I,. di Teramo, Cfrc.mo 
lbg1isa, J., s.i è r iunito il Col.legio Sinclr.c::le HOmLna l:o con delibeo:rnzione n. 10(11 dd. 11/DG/2017 per 
l'e:>an1e degli <1rgoment-i post! a ll' o .d.g. e precisa Ìnciri°iÌ2: 

J. Poi re re sulì' ipotesi di conlrn Uil Zio ne in tegni tiv~ per il perso;-.rlle d0!1' /\ rea Comparto (2'.~ e 
27. 10.2020) e per il person<i le Dirigenza Area Sn nità (30 .10.2020); 

2. 'hrie ed evenhrnli. 

I I Componenti riel Collegio Sindacale Assei~ ;:;-- -·-r Assenti r - i~;~ti-

ll_D_o_lt-.s-sa-· E-;:;ilia Scaturi - -- ~3·--~-·-G·' - ii - ;s ._ L _ '"'" __ t_

1 

____ .

1 
__ J _~- - --~- x> '~ - - -------__ i~i:p _ _p_r. Mjn i.~~~:1::~ - .§~ : _C:. ~ inc;i_~ ~e _ _ _ _ _ _ 

I 
Dott. Iv:!arco D'Alfonso -

1 rapp;-. Reg-ione Abruzzo 

lDott. Paolo Lattanzi - I 
rappr. Mi·l'._istero d~lla_S_a_l_u_ t_e ___ ~ ____ - -· 1 - -- · --~~-- -- -

Purteci12ano alla riunione: 
lì Dott. Lu.igi Franciotli Dirigen te UOC Geslione del Personale 
Il Sig. Ciarrocchi Sergio UOC Gestione del Personale 

JI Collegio Sindacale, con ],; pmtecipazione della Dolt.ssa Scafuri e d .el Dotl. M'im:o 
D'Alfonso in v ideoconferenza, si riunisce per guanto ripor tato al primo punto ;11l'o.d.g. e prende in 
esame J;i documentazione predispost;i dal UOC Gestione del Personale e trasmessa con not?. prot. 
0102770 del 13.n.2020). 

citata: 
1ì Collegi.o pertanto, a seguito del controllo esegu ito sui contratti integrntivi allega ii alla notrt 

o Considerato che le risorse regionali asseg11ate sono state corretto mente individuate 
e quilntificate n ei. relativi fondi contra thwì.i , come e videnz i~to . nelle relazioni 
tecnico fin~nzinrie e nelle relazioni illustra tive, allegate; 

o Tenuto conto che le ipotesi di conha tto integrativo sono state predisposte in 
conformi tà alle vìge.nti dispos.izioni nonnalive e contrattunU; 

" Considerato altre.sì che l'onere economico sca turente da lla contratta zione risulta 
coperto dalle relative disponibilità; 

ESPRIME 

parere favorevo le in ordine alla certificazione d i compatibil ità econo mic o-finanziari~, cli cui all'art. 'lO 
bis del decre to legislnlivo n . 165/2001, con ri.ferin1ento alle i polesi di contratti integrativi eSi!minati. 

La riunione viene sciolta alle ore 10.l.5. 

I CO.MPONENTI 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO 

ACCORDO SINDACALE 

' PERSONALE COMPARTO SANITA 

"ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ECCEZIONALE ATTIVITA' SVOLTA 
DAGLI OPERATORI DEL SSN DELLA REGIONE ABRUZZO NELLA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA COVID-19" 

Il giorno 19 /l l /2020 alle ore __,00 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo 

in (ire.ne Ragusa n. l, si è proceduto da parte della delegazione trattante di parte pubblica e di 

parte sindacale del Comparto Sanità alla sottoscrizione, in via definitiva, del Contratto Integrativo 

Aziendale di cui all'Ipotesi di Accordo definita nell'ambito della riunione del 27. l 0 .2020, sul quale 

è stato acquisito in data 17. l l .2020 il prescritto parere del Collegio Sindacale. 

Nel riferito Accordo le parti hanno definito la contrattazione sui seguenti argomenti: 

il riconoscimento dell'eccezionale attività svolta dal personale dipendente (a tempo 

indeterminato e determinato) e dal personale in somministrazione lavoro nella gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid- l 9; 

i criteri di ripartizione delle risorse assegnate in sede regionale all'ASL di Teramo, giusta 

nota RA/0240540/20 del 07 /08/2020, per l'incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di 

lavoro della dirigenza dell 'Area Sanità e per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del 

Comparto Sanità e relativi fondi incentivanti; 

la destinazione degli incrementi dei fondi autorizzati con decreto legge 18 del 17 /03/2020 

convertito in legge 27 del 24 /04 /2020, con successivo decreto legge 34 del 1 9 /05 /2020 

convertito in legge 77 del 17 /07 /2020, nonché con Accordo Regione Abruzzo ed Organizzazioni 

Sindacali siglato in data 30/07 /2020 e recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 553 del 

14/9 /2020. 
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SEZIONE I/\ 

ATTI E FATTI PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 

Le parti prendono atto: 

A) della consistenza del la somma a ssegnata a ll 'Azienda ASL di Teramo per un importo 

complessivo pari ad Euro 3.853.503,25, come d a nota protocollo Regione Abruzzo 

RA/0240540/20 del 07 /08/2020 che si rende pa rte integ rante e sostanziale del p resente 

documento. 

Detta somma risulta f inanziata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 553 del 14.9.2020 ed è 

così composta: 

Tabella 1) RISORSE ASSEGNA TE 

RISORSE ASSEGNATE IMPORTO 

~RISORSE STATALI - TABELLA A D.L. 18/2020 1.210.159,44 € 

hl RISORSE STATALI -ALLEGATO C D.L. 34/2020 876.782,15 € 

fl RISORSE REG IONALI - DRG 260/ 2020 .,. ... · . ;.~ . . •r':. ,;. ;.-.: - l.]66.561;66 € 

TOTALE EROGABILE IN FAVORE ASL DI TERAMO 3.853.503~25 € 

B) dei contenuti dell'Accordo intervenuto tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali, 

siglato in data 30/ 07 /2020 e trasmesso presso la ASL di Teramo in allegato alla nota 

protocollo Regione Abruzzo RA/0240 540/20 del 07 /08/2020. 

C) del rinvio, contenuto nel citato acco rdo, alla contrattazione integrativa aziendale, ai fini del 

riparto della somma complessivamente assegnata alla ASL di Teramo tra i fondi contrattuali 

per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e del personale del Comparto 

Sanità - e re lativi fondi incentivanti, nonché de lla inclusione, nella somma assegnata, degli 

oneri riflessi e dell'IRAP a carico della ASL di Teramo. 

D) del vincolo di destinazione delle somme assegnate, d i cui ai finanziamenti lettera a ) e lettera 

b) individuati nella Tabella 1) RISORSE ASSEGNATE sopra riportata, ai sensi del richiamato 

Accordo del 30 / 07 / 2020, alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del 

personale ex articolo 1 del D.L. 18/2020 ed ex articolo 2, comma 6, del D.L. 34/ 2020 nel 

testo ad ogg i vigente. 

E) del vincolo di destinazione prioritaria della somma a.ssegnata, di cui ai finanziamenti lettera 

a) e lettera b) individuati nella Tabel la 1) RISORSE ASSEGNATE sopra riportata, ai sensi del 

richiamato Accordo 

a )~ ; i 
~ .~f 

del 30/0/ /2020, all'estensione 

JlWVV 
dell 'indennità . di 



infettive di cui a ll 'artico lo 8 6, comma 6, lettera c) d el CCN L 201 6- 20 18 d el Comparto 

Sanità a decorrere da l 1 ° Marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza 

epidemiolog ica da Covid - 1 9 in corso, ad oggi fissata fino al 1 5.1 0 .2020 fatte sa lve 

eventuali disposizioni di p roroga d ello stato d i emergenza. 

F) del v incolo d i destinazione della somma a ssegnata derivante da lla DGR 260/ 2020 pari 

a ll'importo di 1.7 66.56 1,66 € (lettera c) individuata nell a Tabe lla l) RISORSE ASSEGNATE 

sopra riporta ta ), a i sensi d el richiamato Accordo del 30/07 /2020, al supporto, mediante 

incentivi ag li st ipendi del personale sanitario, pe r il trattamento dei pazienti Covid- 19 . 

G ) della possibilità di aumentare la somma vincolata d i cui al precedente punto elenco con 

eventuali residui derivanti da somme non spese di cui a i finanz iamenti lettera a ) e lettera b) 

individuati nella Tabel la 1) RISORSE ASSEGNA TE sopra rip ortata . 

H) che a mente d ell 'Accordo del 30 / 0 7 /2020, la premialità aggiuntiva, che assume ca rattere 

straordinario e temporaneo, deve essere erogata in favore del personale dipendente 

d irettamente impiegato nelle a ttività di cont rasto alla eme rgenza epidemiologica da Covid -

1 9 nel periodo 1 ° Marzo - 30 Aprile 2020, nel limite massimo individuale lordo pari a 

2.000,00 € escluso oneri a carico Azienda. 

A tal proposito per ogni giornata di effettivo presenza in servizio è attribuito un compenso 

giornaliero lordo - previa verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte della 

struttura di assegnazione effettuata secondo il sistema aziendale di misurazione e 

valutazione della performance - pari a : 

€ 40,00 per il personale compreso in fascia A) impegnato continuativamente in attività 

ospedaliere e territoriali di assistenza, emergenza e diagnostica a favore di pazienti 

Covid - 19; 

€ 20,00 per il personale compreso in fascia B) impegnato occasionalmente in attività 

ospedalie re e territoriali di assistenza, emergenza e diagnostica a favore di pazienti 

Covid-19; 

€ 5,00 per il personale compreso in fascia C) non compreso nelle fasce A) e B). 

I) del rinvio, contenuto nel citato accordo, alla contrattazione integrativa aziendale, ai fini 

della individuazione nel dettaglio del personale beneficiario della premialità fermo 

restando il rispetto delle indicazioni e dei principi contenuti nell'Accordo del 30 /07 / 2020 e 

d e lle risorse complessivamente disponibili, tenuto conto della spettanza anche al personale 

con contratto di somminist raz ione lavoro a tempo dete rminato che abbia contribuito al 

raggiungimento dei suddetti obiettivi ex articolo 59 comma 4 del CCNL Comparto Sanità 

2016-20181. 

I Art . 59, comma 4, CC NL Comparto Sanita 2 1/05120 18. 
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J) che g li obiettivi di performance d i unità operativa risultano così individ uat i, come da 

richiamato Accordo d el 30/07 /2020: 

tempestività nella risposta emergenziale; 

adeguatezza degli interventi organizzativi; 

qualità d e l sett ing assistenziale. 

K) d el rinvio, contenuto nel citato accordo, a lla contrattazione integrativa az iendale, a i fini 

de lla valorizzazione, a ll ' interno dell 'ora rio di lavoro, d e i tempi maggiori per le operazioni 

d i "vestizione, svestizione e passa gg io d i consegne" d egl i operatori sa nita ri direttamente 

impiegati nelle attività di contrasto a ll'eme rgenza ep id emiolog ica da Covid - 19, ex articolo 

27 comma 12, del CCN L 2 1 /05 /2018 Comp arto Sanità. 

A ta l f ine è ivi previsto, per il periodo d i durata d ell 'emergenza e p idemiolo g ica d a Covid -

1 9, il riconoscimento d i un maggior tempo, nel limite complessivo di 30 minut i per turno, 

rispetto a l tempo già riconosciuto ordinariamente e fa tti salvi i temp i di ma ggior favo re in 

vigore da CIA precedent i, pa ri a : 

1 O minuti per il personale che effettua operazioni di vestiz ione-svestizione; 

15 minut-i · p _ ~r :· il personale che· effettua · ap~ ; ~ çizi . 6: n l' - t! i ~ y Efs
0
ti i i lone- ~) e s ti z ione-passaggi'o di 

. ·. -·.. . •· "'! .. : ··~ .:·,:·-~~·0 :: >.:~ - ·:. ~. ~ .. 

consegne; 

con la precisazione che laddove - a seguito di contratt az ione integrativa aziendale -

sussistano situazioni di maggior favore, prevedendosi già un tempo complessivo di 30 minuti 

per le operazioni di vestizione / svestizione / passaggio di consegne, non si dà luogo ad 

ulteriore incremento orario. 

L) dei contenuti della Deliberaz ione di Giunta Regione Abruzzo numero 334 del 15/06/ 2020, 

recante la riorganizzazione ed il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da 

Covid - 1 9, in attuazione della norma contenuta all'articolo 2 del decreto legge 34/ 2020 

convertito in legge 77 del 17 / 07 / 2020, ed in particolare dei contenuti del Piano di 

riorganizzaz ione ivi approvato ed allegato e, nello specifico, della metodologia applicata 

per la ripartiz ione degli incentivi di cui al paragrafo 4.3 e Tabella 7c che tiene conto 

dell ' incidenza percentuale su base regionale dei profili professionali sulla scorta dei 

dipendenti in serviz io al 31 / 1 2/ 2019, come da tabella che segue: 

·. 

Ruolo Sanitario Dirigenz a 

Ruolo Sanitario Comparto 

Ruolo Tecnico Comparto 

Ruolo Professionale Dirigenza 

27% 

59% 

13% 

0,1% 

lavoratori somministrati , qua lora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di perfo rmance o svolgai10 attiv ità per le quali sono previste 
specifiche 111 denn1tà, hanno titolo a partecipare all 'erogaz1one de i connessi trattamenti" acccsson , secondo 1cnte 11 defi mt1 111 contrattazione in tegrativa 

•J 
I relat1 v1 oncn sono a ca:1co dello stanziamento d1 spesa per il progetto d1 att1vaz1one dei co ntr ~tt 1 d1 somm111 1straz1onc a ~e,10 determmato, nel 

~ d" '""'" " "' , {JJ;~ ' d• ll ~ c~: " ' '" ' d' k ggo m "'""" " . y ~ j 



Ruolo Amministrativo Dirigenza 

Ruolo Amministrativo Comparto 

0,2% 

0,7% 

M) della individuazione delle unità operative presso le quali estendere l'attribuzione 

dell'indennità di ma lattie infettive in emergenza epidemiologica da Covid-19, ex articolo 

86 CCNL Comparto Sanità, operata dalla Direzione delle Professioni sanitarie del comparto 

ed appl icata a far data dal 1 ° Marzo 2020. 

SEZIONE II;\ 

ACCORDO 

Le parti, ne l rispetto dei contenuti e dei richiami che precedono, pervengono al seguente 

accordo: 

ART. I - PREMESSA 

Il contenuto riportato nella precedente Sezione I", compresi i documenti regionali ed aziendali 

ivi richiamati, viene approvato dalle parti e si rende parte integrante e sostanziale del presente 

accordo e dunque integralmente applicabile, salve le modifiche ed integ razioni che seguono. 

ART. 2 - OGGETTO 

Il presente Accordo Integrativo Aziendale regola la materia per: 

- il riconoscimento dell 'eccezionale attività svolta dal personale dipendente (a tempo 

indeterminato e determinato) e dal personale in somministrazione lavoro nella gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- i criteri di ripartizione delle risorse assegnate in sede regionale alla ASL di Teramo, giusta 

nota RA/0240540/20 del 07 /08/2020, per l'incremento dei fondi contrattuali per le 

condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e per le condizioni di lavoro e incarichi del 

persona le del Comparto Sanità e relativi fondi incentivanti; 

la destinazione degli incrementi dei fondi autorizzati con decreto legge 18 del 17 / 03/2020 

convertito in legge 27 del 24 / 04 / 2020, con successivo decreto legge 34 del 1 9 / 05 / 2020 

convertito in legge 77 del 17 / 07 /2020, nonché con Accordo Regione Abruzzo ed 

Organizzazioni Sindacali siglato in data 30/ 0 7 /20 20 e recepito con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 553 del 14/9 /2020. 
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ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO IH APPLICAZIONE 

Personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica 

determinata dal d iffondersi del Covid - l 9, così dec linato: 

PERSONALE COMPARTO SANITA': RUOLO SANITARIO - RUOLO TECN ICO - RUOLO 

AMMINISTRATIVO. 

È ricompreso il personale a tempo indeterminato, a tempo determinato ed in somministrazione 

lavoro. 

ART. 4 - RIPARTO SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE TRA I FONDI 
CONTRATTUALI 

4.1 - FASE PREVENTIVA INCREMENTO FONDI 

La somma assegnata in sede regionale alla ASL di Teramo viene ripartita, come da seguente 

tabella: 

l . nel rispetto della ripartizione tra Comparto ed Area pari a l 50% delle risorse di cui 

alla Tabe lla A) D.L. 18/ 2020 e Allegato C D.L. 34/~920, per la rem un e _ r?zio . ~ e ~ del lavoro 

straordinario, previa destinazione di Euro 7 00.000,00 alla remunerazione dell'indennità 

Ma lattie Infettive per il persona le del Comparto Sanità; 

2 . nel rispetto delle percentua li d i cu i alla Deliberazione di G iunta Regione Abruzzo 

numero 334 del 15/06/ 2020, para grafo 4.3 e tabella 7c della relazione allegata, per le 

risorse regiona li d i cu i alla DRG 260 /2020 da destinare a lla erogazione del premio ex Art. 

2, co.6, lett. b) D.L. 34/2020; 

Tabella 2) INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI 

RISORSE 

Risorse stata li - tabe lla A) D.L. n. 18/ 2020 

Risorse stata li - tabe lla C) D.L. n. 18/ 2020 

TOTALE RISORSE TRASFERITE 

Quota per indennità malattie infettive 

comparto 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 

STRAORDINARIO 

Quota ripartita - area comparto 

Quota ripartita - Dirigenza areo sanità 

- area 

PER 

IMPORTO 

€ 1.2 10.159,44 

€ 876.782, l 5 

€ 2.086.941 ,59 

€ 700.000 

€ 1.386.941,59 

€ 693.470,80 

€ 693.470,79 

\.\ ·· . -.. \V/ 
\ 
) 

FONDO 

Fondo Condizioni Lavoro ex art. 80 

CCN L 20 18-2020 area comgarto 

Fondo Condizioni Lavoro ex art. 80 

CCNL 2018-2020 area comgarto 

Fondo Condizioni Lavoro ex art. 96 

CCN L 20 18-2020 dirigenza a rea 

sanità 
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RISORSE IMPORTO FONDO %DA DGR N . 334/ 2020 

Risorse regionali ex DGR n. € 1.7 66.561,66 

260/2020 

Quota ripartita - area € 1 .284.290,33 Fondo gremia lità e fasce 72,70% 

comparto ex art. 81 CCNL 

2018L'.2020 area 

comgarto 

Quota ripartita - Dirigenza € 482.271,33 Fondo risu ltato ex a rt. 95 27,30% 

area sanità CCNL 20180020 

Dirigenza area sanità 

4.2 - FASE CONSUNTIVA INCREMENTO FONDI 

Eventuali somme non spese, accertate a consuntivo, relative agli incrementi contenuti in tabella 2) 

Incremento Fondi Contrattuali con riferimento esclusivo al Fondo Condizioni Lavoro e x art. 80 del 

CCNL area comparto, potranno essere destinate al Fondo Premialità e fasce ex art. 81 del CCNL 

dell'area comparto per eventuali integrazioni riferite alla premialità Covid-1 9. 

ART. 5 - DESTINAZIONE SOMME ASSEGNATE 
---

5.1 - TABELLA DI DESTINAZIONE SOMME 

Di seguito viene riportata la tabe lla di sintesi della destinazione delle somme assegnate per il 

personale di ambito Comparto, meglio descritta nei paragrafi dal 5.2 al 5.4. 

Tabella 3) DESTINAZIONE SOMME 

RISORSE FONDO DESTINAZIONE 

Indennità ex art. Lavoro Premio ex art. 2, comma 6, 

86, c. 6, lett. C) straordinario lett. D) D.L. n. 34/ 2020 

CCNL 20 18/2020 

area comparto 

Risorse statali ex Fondo Condizioni € 700.000 

tabella A) D.L. n. Lavoro ex art. 80 

18/2020 CCNL 2018-2020 

area comgarto 

Risorse statali ex Fondo Condiz ioni € 693.470,80 

allegato C) D.L. n. Lavoro ex art. 80 

34 / 2020 CCNL 2018-2020 

a rea comgarto 

Risorse reg iona li ex Fondo gremialità e € 1.284.290,33 

DGR n. 260/2020 fasce ex art. 81 

CCN L 20 180020 

area comgarto 
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5.2 - INDENNITA' DI RISCHIO PER MALATTIE INFETTIVE 

Euro 700.000,00 vengono destinati a ll'incremento del fon do ex art. 8 0 CCNL 2 1 /05 /20 18 

" Cond izioni di lavoro e incarich i" d e l Compa rto Sanità, qua le somma vincolata per l'e stensione 

d ell 'indennità di ri sch io per ma lattie infettive di cui a ll 'artico lo 86, comma 6, lettera c) d e l CCNL 

2016-2 0 1 8 del Compa rto Sanità, da corrispondere a decorrere dal 1 ° Marzo 2020 e per tutta la 

durata dell 'emergenza epidemiologica da Covid- 19 in corso, fino al termine massimo non superiore 

al 3 1 /12/2020. 

La co rresponsione avviene ne l r ispetto delle ind iv iduazioni operate d all a Direzione Professioni 

San itarie del Comparto, a p p licate a fa r d a ta dal 1 ° M arzo 2020. 

5.3 - LAVORO STRAORDINARIO 

Le ulteriori somme, oltre le previsioni del punto che precede e deriva nti dalle r iso rse statali, per un 

totale di Euro 6 93.470,80, vengono de st inate al pagamento del lavoro st raordina rio maturato a 

decorrere dal 01 / 03/2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 

31.1 2.2020, anche in deroga a i limiti individuali annui stabiliti con disposizioni di legge o di 

contrattazione collettiva, in considerazione dell 'eccezionalità ed imprevedibilità delle a ttività 

emergenziali per il contrasto alla diffusione del Covid-19. 

5.4 - PREMIO 

Le somme derivanti dalla DGR 260/2020, pari ad Euro 1.284.290,33, oltre ad eventuali residui 

per somme non spese derivanti dalle precedenti destinazioni, vengono utilizzate per il pagamento 

del Premio ex Art. 2, co. 6, lett. b) D.L. 34/2020, in relazione al periodo decorrente dal 1° Marzo 

2020 e sino al 30 Aprile 2020. 

La somma predetta pari ad Euro 1.284.290,33 risulta completamente vincolata al pagamento del 

Premio ex Art. 2, co. 6, lett. b) D.L. 34/2020 e non può essere altrimenti destinata. 

ART. 6 - VALORIZZAZIONE TEMPI VESTIZIONE/PASSAGGIO CONSEGNE 

In considerazione di quanto precisato nell 'Accordo regionale sottoscritto il 30.7.2020, nella parte in 

cui - con riferimento alla tematica della valorizzazione, all'interno dell'orario di lavoro, del maggior 

tempo utilizza to dal personale per le operaz ioni di " vestizione, svestizione e passaggio di consegne" 

degli operatori sanitari, operatori socio sanitari, operatori tecnici addetti all 'assistenza ed ausiliari 

specializzati, direttamente impiegati nelle a ttività di contrasto all'emergenza epidemiologica da 

Covid- 1 9 - si dispone che laddove, a seguito di contrattazione integrativa az iendale, sussistano 

situazioni di maggior favore, prevedendosi già un tempo compless ivo di 30 minuti per le operazioni 

di vestizione / svestizione/Rassaggio di consegne, non si dà 

, \\\~ 'y·-- J~ J' vVt 
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conviene che presso la ASL d i Teramo non è possibile procedere ad ul teriori valorizzazioni, 

all'interno dell'orario d i lavoro, del maggior tempo utilizzato dal persona le impiegato nelle attività 

di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid- 19 per le operazioni di "vestizione, svestizione 

e p assaggio di consegne", in quanto il re lativo surplus orario è già previsto dalla contrattazione 

integrativa a ziendale vig ente. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL PREMIO 

7.1 - PERSONALE BENEFICIARIO DI AMBITO COMPARTO 

Personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiolog ica 

determinata da l d iffondersi del Covid-19. 

In particolare il premio è attribuibile al persona le di seguito specificato: 

personale del comparto del ruolo sanitario, 

ausiliari specializzati, 

operatori tecnic i addetti all 'assistenza, 

operatori socio sanitari, 

autisti di ambulanza, 

assistenti socia li, 

personale amministrativo e personale tecn ico chiamato a prestare servizio di supporto alle 

attività correlate allo stato di emergenza (gestione flusso dati, consegne dispositivi di protezione, 

lavori di progettazione ed esecuzione per adeguamenti strutturali per esigenze Covid etc.). 

7.2-PERIODO TEMPORALE DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' RICONOSCIUTO 
AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL PREMIO 

Dal 1 ° Marzo 2020 al 30 Aprile 2020. 

7.3 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 

Il . parametro di accesso individuale cii le risorse incrementa li de l Fondo Premialità e fasce di cui 

all'art 81 CCNL 201 8 è individuato come segue. 

È stabilito un compenso giornaliero per ogni giornata di effettiva presenza m servizio, così 

differenziato: 

€ 4 0,00 per il persona le compreso in fascia A ) impegnato continuativamente in attività 

ospedaliere e territoria li di assistenza, eme rgenza e diagnostica a favore di pazienti 

Covid - 1 9; 
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€ 20,00 per il personale compreso in fascia B) impegnato occasionalmente in attività 

ospedaliere e territoriali di assistenza, emergenza e diagnostica a favore di pazienti 

Covid-19; 

€ 5,00 per il personale compreso in fascia C) non compreso nelle fasce A ) e B). 

Il compenso è calcolato moltiplicando il numero delle giornate di servizio effettivamente impiegato, 

ivi compreso eventuale periodo di isolamento per personale positivo a l Covid- 1 9 (come da 

indicazioni contenute nella nota regiona le prof. n. RA/0240540/20 del 7 .8.2020), che viene 

equiparato ad effettivo se rvizio prestato, nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica 

da Covid- 1 9 per la somma attribuibile giornalmente e non può superare il massimale individua le di 

Euro 2.000,00. 

La suddetta somma viene erogata proporziona lmente alla percentuale di performance raggiunta 

dall'unità operativa di afferenza limitatamente alle attività di contrasto all'emergenza 

epidemiologica da Covid-1 9, previa va lutazione dell'Organismo indipendente di Valutazione d ell a 

ASL di Teramo. 

In merito all'indiv iduazione delle modalità di erogazione del premio, resta confermato il Protocollo 

Applicativo aziendale sul Sistema Premiante vigente. 

· ·-- -- _ - U responsabile -- di unità operativa produce, utilizzando lo schema- esemplificativo allegato, una 

relazione di sintesi delle attività svolte nel periodo Marzo-Aprile 2020 in merito: 

~ agli interventi organizzativi posti in essere per il contrasto alla diffusione dell'infezione da 

Covid - 1 9 e per la presa in carico dei pazienti; 

~ alla schedulazione temporale della risposta emergenziale; 

~ al rapporto sulla qualità del setting assistenziale raggiunto. 

Detta documentazione deve essere trasmessa alla UOC Gestione del Personale, per il seguito 

dell'istruttoria di competenza. 

7.4-INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ASCRIVIBILE ALLE FASCE A, B, C 

7.4.1 - FASCIA A 

Il personale è ascrivibile alla fascia A) se regolarmente e stcbilmente assegnato ai turni di servizio 

nelle seguenti unit à operative, nel periodo 1 ° Marzo 2020 - 30 Aprile 2020 come da risultanze del 

Tabellone Turnistica di reparto: 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

È ascritto altresì a lla fascia A), il personale regolarmente assegnato ad unità operative diverse ,;,pL dianz ~ \""' ate , per le sole giornate direttamente impiegate nelle attività per il 

~~~ 
\ , ,. 

~ 
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contrasto a ll a emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 nel trattamen'fo 

diretto di pazie nti positivi, compresa l'attività di esecuzione dei tampon i, riscont rabile dalla 

d ocumentazione interna ed attestata dal Coordinato re/Dir igente Responsabile d i Unità Ope rativa. 

7.4.2 - FASCIA B 

Il persona le è ascrivibi le alla fascia B) se regolarmente e stabilmente assegnato ai turni d i serviz io 

nel le seguenti unità o p erative, nel periodo Primo M arzo 2020 - 30 Apri le 2020 come da r isultanze 

del Tabellone Turn ist ica di reparto: 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

7.4.3 - FASCIA C 

Rientra in fascia C) il personale del comparto chiamato a prestare servizio d i supporto alle a tt ività 

co rrelate a llo stato di emergenza (gestione flusso dati, attività di a p provigionamento e consegne 

dispositivi, etc.). 

VEDI TABELLA DI RIPARTIZIONE FASCE ALLEGATA 

7.5 - NORMA COMUNE ALLE TRE FASCE A, B, C. 

Per l' individuazione delle fasce dianz i menzionate l'assegnazione deve risultare da documentazione 

forma le debitamente sottoscritta dal dirigente delle professioni sanitarie e/o attestata da altra 

documentazione formale di unità operativa confermata dalla direz ione delle professioni sanitarie. 

Tale documentazione deve offrire precisa indicazione della tipologia di lavoro espletato e del 

periodo temporale di assegnazione presso i servizi utili ai fini del riconoscimento del premio 

disciplinato dal presente accordo. 

ART. 8 - NORME FINALI 

Le parti danno atto che le somme assegnate dalla Regione Abruzzo a titolo di incremento 

fondi sono da considerare in deroga al rispetto dei vinco li sanciti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 

75 / 201 7 , che prevede, a decorrere dal O 1/ O1/2017, che l'ammontare comp lessivo delle somme 

dei fondi non possa superare il corrispondente importo determinato per l 'anno 2016, come da 

richiamo contenuto all'art. 81, comma 5, de l CCNL Comparto Sanità 21 / 05 / 201 8. 

Le parti concordano che eventuali proventi derivanti dall 'attuaz ione della DGR Regione 

Abruzzo, numero 188 del 10/ 0 4/2020, ad oggetto "Sanzioni Covid - 19. Indirizzi per la gestione 

fin a nzia ria e contabile", saranno destinati ad incrementare i fondi per la retribuz ione premiale in 

quota pa rte tra Comparto e Area Sanità nel rispetto delle percentuali dianz i app licate (vedi sop.ra 

pe rcentuali applicate in Tabella Incremento Fondi Contrattuali) . 
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Le parti concordano a ltresì che eventuali risorse che dovessero residuare nell'ambito delle 

risorse di cui sopra che vanno ad incrementare il fondo cond izioni di lavoro ex art. 80 del CCNL 

area comparto del 22.5.201 8 saranno destinate al Fondo premialità e fasce ex art. 8 1 del riferito 

CCNL, stab ilendosi sin d'o ra che dette risorse - previo ulteriore specifico accordo saranno 

destinate prio ritariamente al riconoscimento della fascia C per il personale afferente le UU.00. 

aziendali ne ll 'ambito delle quali sono state attivate aree filtro e/o percorsi Covid al fine di far 

fronte all'emergenza epidemiologica da Covid- l 9 e che non sono rientrate nelle fasce individuate 

nell 'allegato al presente acco rdo come destinatarie dell a premialità finanziata mediante il r iferito 

incremento di € 1.284.290,33 del fondo premialità e fasce in base alle risorse reg ionali ex DGR n. 

260/2020. 

Nel caso di incapienza dei fond i d i cui a l presente a ccordo destinat i al pagamento d e i 

premi, tutte le retribuzioni ind ividua li premia nti ca lcolate secondo il meccanismo sopra approvato, 

saranno rid otte proporz ionalmente f ino alla concorrenza della somma ma ncante. 

Le parti stabi liscono sin d'ora che eventua li ulter iori asseg nazion i d i r isorse d a p arte della 

Regione Abruzzo, ai fini di cui a l presente Accordo, ve rra nno a utomaticamente riparti te con le 

modalità e le percentuali stabilite attraverso_ i l present~ c:iècordo. 

Letto, approva to e sottoscritto il 19.1 1.2020. 

PARTE PUBBLICA 

-Il Direttore Generale Dott. Mauriz io Di Giosia 

-Il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Franco Santa rei li / 1 o.-JI 
-11 Direttore della ~OC A:fari Generali e ff della UOC Gestioi{le del '.ersonale 

Dott.ssa Rosse I la D 1 Ma rz10 - ~ l.l""--'- gv&_ ~ '-=-~ ---' -==--t l -------- -
-11 Dirigente Amministrativo della UOC Gestione del Personale (L . 

Dott. Luigi Franciotti ~ '~ 
-I Dirigenti delle Professioni Sanitarie d e l Compa rto ,.. .. ~ t~) 
Dott.ssa Giovanna Miche I a Pace _"'=/ .-"/+-( '4!.__,, = - ~ - ._,, .l ____ _ _____ _ 
Dott. Giovanni Muttillo = \. \ ' 

--~ ---------- - --

PARTE SINDACALE 
- CGIL: Pancrazio Cordone Nu\tt jJ/p.x_ ,...,'Jf.,sì. I/ · ~ 1r ~\G b-;p...:fi 
-CISL: And rea Salv i, Domenico Del Gaone, Stefano Matteucci ___,_ , \ ::::: ~ == '"' ~ r: "" l.-- "" ;) ,,b.1.':... ' ,.. _~_ -:._-:,.-z...--" = ~ ==- -- -- ~- - o._ 

. () ~ 

-UIL: Alfiero Di Giammartino 

-N URSING UP:Cafarelli Pasquale e Patriz ia Bianch i 
-Per la RSU: Il Presidente Delo Tosi 
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TAB ELLA RIPART IZIONE FASCE PER ATIRIBUZIONE PREM IALITA' COVIO- PERSONALE COMPARTO SAN ITA' 

F 

A 

s 
e 
I 

A 

A 

NOTE 

F 

A 

s 
e 
I 

A 

B 

P.0. TERAMO DECORRENZA 

UOC MALATIIE INFETIIVE 01.03.20 
UOC MALATIIE RESPIRATORIE (MAlATIIE lNFETIIVI 21.03.20 

PRONTO SOCCORSO+ OBI+ PRE TRIAGE 01 .03.20 

SERVIZIO 118 01.03.20 

POSTAZIONE EMERGENZA TERRITOR 01.03.20 

ANESTESJA·RIANIMAZIONE • 11.03.20 

UOC RADIOLOGIA·RMN 01.03.20 

UOC PATOLOGIA CLINICA 01.03.20 

UOC SERVIZIO di IMMUNOEMATOLOG IA e TRASFUSIONE 01.03.20 

CARDIO COVIO (Cardiochir·UTIC) 26.03.20 

UOC ANATOMIA PATOLOGICA 01.03.20 

TEAM TAMPONI 120.03.20 

SUPPOIHO USCA 08.04.20 

• In queste UU.00. asseenato personale anche di altre UU.00. 

Inol tre alcuni oper;:itori presenti solo a rnarzo 

P.0. TERAMO 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 111 

DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE (2) 

AREA FILTRO MEDICINA (Medicina lnterna)(3) 

AREA CHIHURGIA COVID (4) 

UOC OSTETRICIA-GINECOLOGIA 

BLOCCO OPERATOIUO GENERALE 

UOC TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURG1CA (5) 

BLOCCO OPERATORIO CARDIOCHIRURGICO (5) 

ANESTESIA CARDIOCHIRURGIA (5) 

SERVIZIO EMODIN AMICA (S +) 

SERV1ZJO MEDICO COMPETENTE 

SIESP 

(1) BEO MANAGER ·ASSISTEN TI SOCIALI 

(2) SOLO REFERENTI DPS E CASE MANAGER 

DECORRENZA 

1.03.20 

1.03.20 

20.04.20 

16.04.20 

13.03.20 

17.03.20 

28.03.20 

28.03.20 

28.03.20 

18.03.20 

1.03.20 

101.03.20 

NOTE (3) SOLO UNA PARTE DI OPERATORI E SOLO DAL 20.Q.ll 

(4) CPSJ E OSS DI DIVERSE UU.00 . CHIRURGICHE 

(S) SOLO PER LE DATE COMUNI CATE 

F 

I 

P.O . ATRI DECORRENZA 

PRONTO SOCCORSO+ 001+ PRE TRIAGE 01.03 .20 

POSTAZIONE EMERGENZA TERRITOR. 01.03.20 

ANESTESIA-RJANlMAZIONE • 07.03.20 

UOC RADIOLOGIA 01.03. 20 

UOC PATOLOGIA CLINICA 01.03.20 

SERVIZIO di IMMUNOEMATOLOGIA e TRASFUSIONE 01.03.20 

CARDIOLOGIA COVID 13.03.20 

MEDICIN A COVIO 09.03.20 

LUNGODEGENZA COVID 13.03.20 

ORTOPEDIA COVIO 23.03.20 

CHIRURGIA COVIO 23.03.20 

TERAPIA EMODEPURATIVA COVID 16.03.20 

MEDICINA FISICA RIABILITATIVA 30.03. 20 

BLOCCO OPERATORIO· RIANIMAZION E COVID 09.03.20 

ANATOMIA PATOLOGICA 01.03.20 

AREA TERRITORIALE 

TE AM TAMPONI 123.03.20 

SUPPORTO USCA 14 e 20.04.20 

P.0 . ATRI DECORRENZA 

DIREZIONE MEDICA 01 PRES1010{1) ·t .; . ':.>u 
DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE(2) 01.03.20 

ENDOSCOPIA 30.03.20 

PEDIATRIA COVIO 28.03.20 

COSTI COMUNI PRESIDIO COVID (6) 13.03.20 

SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 1.03.20 

AREA TERRITORIALE 

(1) TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA· ASS. SOCIALE 

(2) SOLO REFERENTE DPS 

(6) AUSILIARI DEL POOL TRASPORTI 

P.O. G IULIANO VA DECORRENZA 

PRONTO SOCCORSO +OBI+ PRE TRIAGE 01.03.20 

POSTAZIONE EMERGENZA TERRITOR. 01.03.20 

UOC RADIOLOGIA 01.03.20 

UOC PATOLOGIA CLINICA 01.03.20 

MOD IMMUNOEMATOLOGIA e TRASFUSIQNE 01 .03.20 
.. 

DD ,.. ...... ....... ** Zl.03.20 

ITEAM TAMPONI 31.03.20 

I 

••Operatori assegnati dal la Chirurgia e Ortopedia P.O. 

Glulianova ·Vedere nominiltlvl 

P.O . GIULIANOVA DECORRENZA 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO -~ - ::. . Ù>1"> 
DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE(2) 1.03.20 

.. 
" 

-:-~ 

SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 1.03 .20 

(2) SOLO REFERENTE DPS 

AREA T ERRITO RIALE e SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO 

P.0 . SANT'OMERO 

PRONTO SOCCORSO+ OBI+ PRE TRIAGE 

POSTAZIONE EMERGENZA TERRITOR. 

UOC RADIOLOGIA 

UOC PATOLOGIA CLINICA 

TEAM TAMPONI 

SUPPORTO USCA 

P.0. SANT'OMERO 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 

DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE(2) 

SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 

I 

12) SOLO REFERENTE OPS 

A ADI I -\ :. ·w, i.:. I I IADI Roseto I -{ • !,,. l.!Yb l ADI Nereto 

s Servizio Cardiologia P .O. Teramo I 20.04.2020 I Servizio Cardiologia P.O. Atri I 13.04.2020 I I I 
c UOC FARMACIA OSPEDALIERA I /\'-. l..!>1,, I UOSD FARMACIA OSPEDALIERA I ....I. . '!.. I.o 1.:> I UOSD FARMACIA OSPEDALIERA IA . ~ "l.:.1"' I UOSD FARMACIA OSPEDALIERA 

DECORRENZA 

01.03.20 

01.03.20 

01.03.20 

01.03.20 

27.03.20 

20.04.20 

DECORRENZA 

. t. ) i.s:>t.:. 

1.03.20 

1.03.20 

DECORRENZA 

- 1.' !>.2"~ 

A } . !... "' 

I Personrile amminis trat ivo e personale tecnico chiamato a prestare servizio di supporto alle attività correlate allo sta to di emergenza (gestione fluss J dati, consegne dispositivi di protezione, lavori di progettazione ed esecuzione per ildcguamenti strutturali per 

A esicenzc Covid - ~ 1·~1..:i. 
I I I I I I 

c I I I I I I 

I 

I 
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: ~~~;;zo ,1••-;:'·!}S. Teramo, viale F.CRISPI, 173 - 181 

Tel 0861 210944 
·~.._ ...... .._,.!i Fax 0861 210921 

Atrul\@ Posta cert fpcgiltera mo@cert.abruzzo.cgi l.i t 

fpcgil te@tin.it 

Teramo, li 27 ottobre 2020 

Dichiarazione a verbale FP CGIL Teramo 

La proposta di accordo sindacale per il personale del Comparto Sanità proposto dalla ASL di Teramo 

recepisce l'accordo regionale del 30 luglio 2020 senza proporre alcuna novazione rispetto allo stesso, 

pertanto non sarò so ttoscritto da questa Federazione per le ragioni ampiamente rappresentate nel corso 

della trattativa e di seguito brevemente, a titolo non esaustivo, vengono richiamate: 

G l'accordo in diSCUSSiOne non riCOnOSCe Una prernialità a tutti i lavoratori in Servizio nei mesi di 

marzo ed aprile 2020, i quali con la loro presenza in servizio, a diverso titolo, hanno contribtuto 

al contrasto della diffusione del virus; 

o Gli importi continuano ad essere al di sotto delle riclLieste avanzate in sede regionale ed incon-

gruenti con altri riconosciuti in periodo COVID (rimborso trasferte); 

0 Non è stato chiarito che gli- impo1,3i prev.i'stf;,i)er fasce vanno c.oi:risposti per ogni giorhç{Hi pré-
senza e non legati ad una ulteriore valutazione ex post, quindi ulteriore rispetto a quella presen-

za; 

o le richieste relativa al riconoscimento dei tempi di vestizione reali non sono state accettate; 

e il non aver adottato come criterio quello dell'esposizione al rischio del personale in servizio nei 

mesi di febbraio e marzo 2020 ha escluso le lavoratrici e i lavoratori quali a titolo esemplificati-

vo e non esaustivo 

in FASCIA B: 

Aree Filtro delle unità operative di : Ortopedia, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Neu-

rochirurgia, Oncologia, Chirurgia Toracica/Vascolare, Chirurgia Generale, Hospice, 

Utic, Urologia/Otorino, Psichiatria, RSA Casalena,, Radioterapia, Dialisi, Dh Oncologi-

co, Endoscopia, Operatori impegnati nel servizio di P re-Triage esterno, Servizio cli Car-

diologia (per T eramo gli Operato ri prestanti servizio presso il primo lotto) . 

in fascia FASCIA C. 

·o Poliambulatori e Centro preli evi, Medicina Nucleare, :Medicina Fisica e Riabilitativa, DH 

Medicina, U.O.C. Attività amministt:ative ass istenza territorial e e distrettuale, Fannacie, 

Magazzinieri. Inoltre per il Presidio Covid di Atri: Direzio ne r\rnmini strativa , centrali.-

no , uffic io tecnico. 

Per le ragioni qui brevemente richiamare, la FP CGlL Teramo no n sottoscrive l'accordo . 

li segreta ri o dell a l'P C C~TL Teramo 

X P a n~ra z i ~ Corcl9?J . 
, \o/\..-· .C {si~ 



La scr!vente i_.1~3 ;\! L.J RS I f\t(; Lf P. ha c:cJnrr :hui to si911r;:i c2li\ié11ì··1en :·t~ co1ì i cur:·!pr-):-ì·:::n l. :·~? ~-:; L.! 
ed ìe :ilìJe ;J.J::·!S nell'apprn-tare note"riJ!i 1T1oclii':cile n11ç_1 limai:i"e al tes;u p;" .JC:Osto 

dall'azienda i-1e ll ottic2 di una visione c1xnples~.iva ne!! .appi icaz: ione de!l'scccrcic per il 
riconoscirn-smo prernial ità Covicl ! 9 L_a pre intesa a cu: ha aderito !a maggior pari:e de l!e 

OOSS però f'! Oi\J r·isponde a1 principi di indirizzo per il qua le sono stati eroçia[! i'·-le llo 
specifico tale incentivo è legato alla gestione c!e\1'2cc2z1ona!e ed irnpreveclibiie ::::::n ico 

assistenziale "' cui ii personale ha dovuto far· fronte . sostenendo conclizioni ope1·ative cli 
lavoro st1·amdina r1arnente compiesse s pa 1·[icola1Tnente faticose 

.l\ppare fuor i iuo ~JO li fatto che 1·accordo crevecl a il riconosc imento 111 fasc ia 8 De ile 
Direzioni mediche, De ila Direzion i ciel le professioni sa nitarie e Medico competente. o:, 

se rvizi che hanno svolto le propr ie atti\/ità nei\ '01gan izzazione- gestione dell'ernergenza. a 
cur si poteva .. oensa re ad un asseanazione cli fascia C 

.· ~ : - ~ - . ._. 

Si tenga coi-rto a ltres i che tale accordo disattende quanto previsto clall 'accorclo 1·eg1onale 
il quale a ll a Fasci;::; B ( Pag 4 c!eil'accorc.io ) prevede ii ricon oscimento a De~Jsnze e 
servizi !n Pres idi f\JO C ovid di --:ui gi'ande assenza inspie~Jabi l e degli hosp ic,2 . 

Appare aitrettanto arbitrario cl isatte ndere qua nto riporta to ne ll'accordo regiona le 
re lativamente all' indennità di rischio p21· malatti e infett ive cli cui all 'a1i.86- comm a 6 - le tt. C 

nel qua le detta !nclennità viene ricondotto a TUTTO il Per·sona ie Sa nitario de l comparto; 

pertanto le restriz ioni poste dall 'az iend a non sono da noi né condivisib ili né éìccettab ili. 
nonostante comprendiamo la capienza li mitata del fondo e fre tta con la quale l'azienda 
debba 1-encliconta re. 

Di conseg uenza a quanto desuitto. la scrivente O S f\Ju rsing Up !\ion sottoscrive detto 
accordo. 

Lanciano , li 30/10/2020 ·-·------·-. 
: --- := ~-·- _.__·r-· -~ .,../ 

....-:" ; .... 

Consig li 21·e Refe1·e 11te Regi ona le i\J u1s1nci Up Paf r:ft7'à Bianchi 
~ ],<,. \) 

Dirigente Si11dacaie Az:ienda le Nursing Up E·1;j~rtL_Cçif21:~lli 
'· 1._.r f --

, I 
I 



Allegato 4 



1-<2spo.nsub tl e: uo t t. ssa l<osse lla Ut !Vlarz to I t:::r-'t'/'-\IV ILJ 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREE COMPARTO TENUTASI PRESSO LA SALA RIUNIONI 

SITA AL PIANO TERRA DELLA SEDE CENTRALE IL 03/09/2020 DALLE ORE 11,00 IN POI 

La riunione è stata convocata a mezzo MAIL 

Argomenti all' ordine del giorno: 

1) Revisione 1 rego lamento per la discip lina degl i inca richi di funzioni del comparto 
2) Assetto incarich i di fun zione area sa nita 1·ia ed area tecn ico amminist rat iva 
3) Apprnvaz ione rego lamento ca 1· shar ing 

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUl313LICA 
li D iretto re Genera le Dott.Mauri z io D i Giosia 

ll D iretto re A mminist rativo Dott. Franco Sa ntarelli 
Il Direttore della UOC Affar i Generali e ff della UOC Gest ione el c i Pe rsonale Dott. Rossella D i Marzio 

l Dirigenti de lle Professioni Sani tari e dcl Comparto Dott. ssa M ichela Giovanna Pac , Dott. Giova nni Mutti llo 

I l l-unzionario della UOC Gestione dc l Personale Sig. Sergio Cia rrocchi 

SO NO PRESE NTI PER LA PARTE SINDACA LE 
CG IL: Pancraz io Cordone presente 
CISL: An d1·ea SALVI presente 

Domeni co Del Gaone Presente 
Stefano M ATTEUCCI presente 

UIL: Alfiero DI GIAMMARTINO prese nte 

M ario M a1·ini presente h \\---
Giu seppe Di Giuseppe presente 

FIALS: 

Aurora Mass imi presente 

FS l-USAE: Sig. Ch1·i stian FRANCI A assente 

NURSING UP: Sig. Cafare lli Pa squale 

RSU 
CINALLI DAVIDE presente 

BERNESCO LINA presente 

DI MARCO GABRIELE presente 

DI EG IDIO FELICE assente 

IODICE LORENZO presente 

DI LUCA PIETRO asse nte 

DI MARCO NATALE presente 

TOSI DELO presente 

DI SANTE FEDERICA presente 

DI MARCO MARCO prese nte 

NORI DINO asse nte 

MICOLUCCI MARIO asse nte 

~ 
~ )-;e~ \ s Q,Qy2- , 

{{ e ~ Cl' ~ ~ \-
- ;J I ff N 'fr\ 

A I 

/lV 

1ts ~ a - ~;~ 
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Respo nsa bil e: Do tt .ssa Rosse lla Di Marzio 

FIGLIOLA MARIA PIA assente 

CASALENA ANDR EA assente 

DI PAOLO ANTONIO presente )~.1 ) 

BUFO MANUELA TIZIANA pr esen t e~ Ci I 

ASTO LFI VALENTINA asse nte \ / 11 
DE FEB IS MARCO presente ~~ -

V 

DE ZOL T GIUSEPPE presente 

FEBO ALESSIO presente 

VISCIOTTI FRANCESCO presente 

LISCIANI PASQUALE presente 

NAPPO OLIMPIA presente 

MARCANGELO FRANCESCA asse nte 

RUGGIERI LUCA presente 

METTI MANO AGNESE assente 

MARIANI FLAVIO assente 

DI OTTAVIO CRISTINA presente ib 
PALUSCI LILIANA presente 

BUCELLO GIACINTA Presente 

DI FEBBO DANILO presente 

Il Direttore ff de lla UOC Gest ione del Personale comu ni ca che la verbali zzaz ione ver rà effettu ata in forma sintetica 

riportando br·evem ente il contenuto deg li interventi e le decisioni assunte. La Parte Sindacale e la Parte Pubb lica 

potranno com unque ch iedere l'a pposizione a ve r·bal e di dichiaraz ioni rese so tto detta tura e che sa ranno riportate chiuse 

tra virgo lette, ovvero l'a ll egaz ione di document i e/o dichiarazioni. 

Prim a di dare ini zio all a riuni on e si procede all'appello nomi nale per la veri fica de ll e presenze. Il Direttore ff dell a UOC 

Gest ione cie l Persona le ricorda ai present i che, come stabili to nel protoco ll o dell e Relaz ioni Sind aca li in ca so di abba ndono 

dell a riunione, deve esserne data com unicazione ai fini della ve r·ba lizzaz ione del l'ora in cui il com pon ente si all ontan a. 

Rico rda ino lt re ch e per il r il asc io dell ' att est ato di presenza occo rr·e farn e rich iesta all'apertura di ciascuna riunion e 

med iante co mpilaz ione e consegna dell 'apposito modulo dispon ibi le presso il segreta rio. 

Il Direttor-e Generale sa lu ta i present i ed apre la riuni one ri chiama ndo l'attenzion e dei prese nti sulla necess ità di 
concludere l' esame degli argo menti all'ord in e del giorno. 

Sulla richiesta prelim inar·e dell'inse r·im nto dell 'a rgomento pos izion i eco nomiche orizzonta li fa pr·esente che non c'è 

dispon ibilità economi ca del fo ndo. Aprire le se lez ioni pe r soddisfa re poch e unità di perso nale non è opportu no in quanto 

si genererebbero gran di aspettat ive senza poss ibilità nemmeno di u tili zzo success ivo dell e gradua to ri e, cosa, come noto, 

non possib ile. Occorre qu in di attendere maggior i dispon ibili tà eco nomiche. 

Il Diretto r·e Generale antic ipa ino ltre che da l 1 ottob r·e p.v. in izierà la guardia notturna cl i medici e biologi presso l'UOC cl i 
Patologia Clin ica Tera mo. 

Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - Tel . 086 1 /420204-203 - Fax 086 1 I 24 1213 - C.F 001155906 71 
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Ini zia l' esa me degli argoment i all 'o rdin e del giorno. 

1) Revi sion e 1 rego lamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comp arto 

Si apre la discuss ione. Al te rmin e le pa rti conco rd ano sul testo all egato al presente verbal e ad eccez ione di CG IL e CISL 

che, limitatamente all a va lutaz ione dell e funzioni cl i coord in amen to svo lte, r·itengono che debba essere va lor izzato non il 

so lo tri ennio, ma l' intero per·ioclo svo lto. 

2) Assetto incarichi di fu nzione area sa nitaria ed area t ecnico amminist rat iva 

Il Direttore Generale prend e atto che la RSU ha espresso par·ere favorevo le sull 'asse tto cli area tecnico am ministrat iva. 

La CG IL chi ede che i tre in e<Jr· ichi profess ionali cl i base siano portat i a base avanzata. 
Il Direttore Generale fa presente che è in corso cli definizion e l'inca ri co cli fun zione da inser ire nella UOC Acq uisizione Beni 

e Servizi re lativamente alla Programmazione degli acquisit i, semp re nel limite ciel tetto cli spesa già stan ziato. 

Passa la paro la all a Dott. ssa Pace che procederà alla cl esu izione del nuovo imp ianto organ izza tivo che consentirà la 
gest ione cie l personale a livell o cap ill are. Sono in ca r·ichi orga ni zzat ivi, diversi che abbracciano tutte le anime delle 

profess ioni sa nitari e, diversifi cate per· d ipart imento, etc. 

La log ica è qu ell a progress iva che pane da ll a base (sempl ice coo rdin amento) per arti co lars i in in car ichi cli maggiore 

r·espiro e cli vi sione più am pia. La proposta cl i parte sind aca le cl i ripmta re gli in car ichi al mero coord in amento per circa 50 
pos izion i svuota cli contenuti la proposta azienda le che è organ ica ed integrata pe r· ciascun dipar tim ento. Non ci so no 

inca ri chi cl i seri e A o cli seri e B, sono funz ioni integrate per il miglioram ento organ izzat ivo comp less ivo. 

Il Presidente de lla RSU espr im e apprezza mento sul di segno cli va lo ri zza re le profess ion i sa nita r·ie, ma espr im e dubbi sulla 

effe ttiva percorribili tà in term in i cli r isposte efficaci, so prattutto in realtà comp lesse e numerose, a fronte cli ca renze 

important i cl i persona le. 

La Parte sindacale riti ene co munq ue che la proposta debba esser·e r ipensata eliminando tutti gli incarichi che prevedano 

aggregaz ion e cl i uu.oo. su più pres idi ospeda li eri. 

Le pa rti stabili scono cli proce dere all' esa me de ll a proposta RSU all a qu ale ader iscono in tegra lm ente le OOSS prese nti, 

dipart im ento per dipart im ento, al fin e cli verificarn e co ngiuntamente le mot ivaz ion i so t tese. 

Al term ine la parte pubbli ca si rise rva un ulterior·e r·iesa me a seguito cie l quale com uni cherà all e OOSS le propr ie 
determina zion i conclu sive. 

3) Approvazione regolamento car sharin g 

Il Direttore Generale pren de atto ci el pa rere favorevo le es presso dalla RSU e di qu el lo esp resso dal le OOSS in sede cli 

r iu nione sul testo all egato al presente verb ale . 

La Dott. ssa Di Marzio co mun ica ai pr·esen ti che è in co rso cli esa me co ngiun to eia parte delle 4 az iend e sa ni tar ie reg ional i 

un a piattaforma cl i acco rcio sull e prem ial ità COVID 19, a seg ui to dell' acco rcio siglato a li ve ll o reg ionale. 

Il testo sa rà discusso lun edì p.v. per· co ndivid ern e l' impi anto fat t i sa lvi gli adattamenti all e specifi cità dell e singo le az iend e. 

Il t es to co ndivi so sarà trasm esso all e 00.SS. co n fi ssaz ione della data cli r·iuni one della delegaz ion e trattante. 

Al te rmine dell a riunione il presente ve r·bale viene conf r 

PARTE PUBBLICA 
Il Dire tto re Generale Dott.Maur iz io Di Gios ia 
li Di retto re Ammini s trat ivo Dott. fra nco Sa ntarell i 
Il Diretto re della UOC Affa ri Gene ra li e rf de lla UOC es ti one ci e l Perso Dot t. Rosse Il i Marz io ---,i-!-l'lf--1---

I Diri ge nti de lle Profess ioni Sa ni ta ri e cl e l - ~ p~ rt o Do tt .ssù Miche e m a Pace, Do tt 16va nn 1 Mu 
_,,, ,-- l. -c..- ~ L <.. ..... - ~ L ..--- , 

Il Funz ionar io de lla UOC Gest ione del Pe rso na le Sig. Se rgio C i a r ro cc~ . . 

PARTE SIN DACALE C) ~ I o & tf! 
CG IL: Pa ncraz io Cordon e~ f<- P ~ 31 
CISL:AnclreùSALVI ~ - -

~t~7a~ r ~c~~;~ ~~~ ~ ~ -) ~ f h1 -- / - n{\ ~ / 
Ull AlfiernDI GIAM!tPLij:.R ~ )'V 

FIALS: / ~17'-/ On J2 t-- ~"'- ./ 
Aurora M ass im i _ (p~ ( 'O) ~ f__ 
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l ~esponsab il e: Uott.ssa Rosse lla Di Ma l'zio 

NURSIN G UP: Sig. Cafa relli Pasqua le -4!f..._ • ..._._1 

_________ _ 

RSU 
CINALLI DAVIDE 

BERNESCO LIN A 

DI MARCO GABRIELE 

IODICE LORENZO 

DI MARCO NATALE 

TOSI DELO 

DI SANTE FEDERICA 

DI MARCO MARCO 

DI PAOLO ANTONIO 

BUFO MANUELA TIZIANA 

DE FEBIS MARCO 

DE ZOLT GIUSEPPE 

FEBO ALESSIO 

VISCIOTTI FRANCESCO 

LISCIANI PASQUALE 

NAPPO OLIMPIA 

RUGGIERI LUCA 

DI OTTAVIO CRISTINA 
f 

PALUSCI LILIANA 
1 

DI FEBBO DA 

!( 
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PREMESSA 
Il presente Rego lamento disciplina le modalità di ist ituz ione, graduazione, conferimento 
e va lutazione deg li incar-ichi di funz ione di cui ag li artico li da 14 a 23 de l CCf\IL 21.5.2018 
area compa rto san ità. 

Art. 1 

DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 
Nei ruoli san itario , tecnico, amm inistrativo e profess iona le, possono essere istituiti i 
seg uenti incarichi di funz ione (art. 14 CCNL 21.5.2018): 

incarichi d i organizzazione ; 
· in carichi professional i. 

G li incarichi di funzione richiedono anche lo svo lgimento di funzioni con ass unzione 
diretta di elevate responsabilità agg iuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle 
attribuzion i proprie de lla categoria e del profilo di appartenenza . 

ART. 2 

CONTENUTO E REQUISITI DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

Gli inca ri chi di funzione sono riconducibili , sia per il ruo lo sanitario sia per que lli 

amm inistrativo, tecnico e profess iona le (PTA) all e due seguenti tipologie /}j 
A. INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE: fl!Y\ 

> Personale del ruolo sanitario e dei profili di collabora~or) professionale 

assistente sociale ed assistente sociale senior: , ~ __/ 

Gli incarichi da affidare in questo ambito comportano l'assunzione dr specifi che 

responsabi lità nella gestione de i process i ass istenziali e formativ i conness i 
all' esercizio de ll a funzione san itar ia e sociosan itaria. 

Gli incarichi d i tipo organ izzat ivo si distinguono tr-a que lli che prevedono l'eserciz io 

dell a funzione di coordinamento ex L. 43/2006 e que ll i che non la prevedono, essendo 
in carichi gestiona li -organizzativi più comp lessi. 

Per l'esercizio de ll a so la funzione d i coord in amento è necessario il 

seguent i requis iti prev isti da ll 'art. 6, comma 4, de ll a Legge n. 43/2006: 

~ 
(---../___/::;,//. 

possesso dei ~ t/ 
v(v 

- il Master di primo live ll o in manageme nt o per le funz ion i dì Coord inamento, 

ril asciato ai sens i de ll'art. 3, comma 8, de l Regolamento di cu i al decreto del 

I .P) . /J ~\ \ ~ /J. - '".:/:!] di I I\ ' 
Nv L/ff ~f/ f('V~ ur ,~~ ~ ~'-- ' 
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n. 509, e de ll 'art ico lo 3, comma 9, de l Regolamento di cui al decreto del Min iste ro 
de ll 'i struz ione, de ll 'unive rsità e de lla rice rca 22 ottob re 2004 , 11. 270 ovvero, in 
altern ati va al Master, il possesso de l ce rti ficato di abil itazione a lle funzioni dirett ive 

nell 'ass istenza infermierist ica , inclu so quello ril asciato in base alla preg ressa 
norm at iva; 

- espe rienza trienna le nel profil o di appa rtenenza. 

Per gli incarichi di organizzaz ione divers i da quelli f in alizzati all 'ese1-c izio delle funzioni di 

coo rdin amento ex L. 43/2006, è necessa ri o il possesso almeno di 5 anni di esperienza 
profess ionale ne lla categoria D, anche senior. 

La laurea magistrale specialisti ca rapp resenta un elemento da valorizza re ne ll'a mbito 

de ll 'individuazione de i dipe ndenti ai quali affida re gli inca richi di magg iore compless ità 

>- Personale appartenente ai ruoli amministrativo tecn ico e professionale-;. 

Gli incarichi da affidare in questo ambito com portano l'esercizio di funzioni di gestione 
di se rvizi di parti co lare com pless ità, ca 1-atteri zza te da e levato grado dì autonomia 

gestionale e organizzat iva e che possono richiedere il coo rdin amento di altro 
persona le. 

Per il conferimento de ll 'in ca rico di org anizzaz ione è richiesto il possesso di almeno 
cinque anni di esperienza profess ionale nel profilo d'appartenenza in categoria O, anche 

senior. 

B. INCARICH I PROFESSIONALI : 

>- Persona le del ruo lo san itario e dei profili d i col laboratore professi onale 

assistente s ocia le ed ass is tente sociale sen ior: 

Gli inca richi da affid are in questo ambito comporta no l'ese rcizio di compiti agg iuntivi e/o 

maggiormente compless i che richiedono signifi cati ve, elevate ed innovative 

competenze professionali ri spetto a quelle del profi lo posseduto . 

Nell'ambito delle spec ifiche aree di intervento dell e Profess ioni Sanitarie 
infermieristi che, tecniche, de lla ri abi li tazione, de lla prevenzione nonché de lla 
profess ione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di fo rm az ione complementare 
post Lauream possono esse re istituiti inca ri chi profess ionali per l'ese rc izio d i compiti 
derivanti da lla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista 
nell'organizzaz ione azienda le, tal i compit i ~ono agg iuntivi e/o maggiormente complessi 
e richiedono significative , elevate ed innovative competenze professional i rispetto a 
que l!e del profilo posseduto . 
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In attuazione del dettato di cui all'art. 6 de lla Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto 
nei decreti ist itutivi dei profi li profess ionali ai sensi de ll 'art.6, comma 3, del D.Lgs . n. 
502/92 e s.m. i. l'incarico professionale può essere d i "profess ionista speciali sta" o di 
"professionista esperto" ·ed in part icolare : 

a) "profess ion ista specialista" comporta lo svo lgimento di attività specialistiche in 
uno specifi co ambito professiona le, la cu i att ività include l' assunzione di ruoli 
clinici, socio - san itari, formativi , di gestione di servizi, di ricerca e di consulenza ; 

b) "profess ion ista esperto" comporta una formazione comp lementare che permetta 
ai profess ionisti san itari di acq uisire quel le competenze avanzate per svo lgere 
attività professionale. 

requisiti per il conferimento dell'incar ico di "profess ion ista special ista" e di 
"profess ion ista esperto" sono i seguenti: 

per il profess ionista speciali sta: 

possesso di almeno cinque anni di esperienza professiona le nella 
categoria O, anche sen ior; 

ai sensi de ll'art. 16, comma 7, de l CCN L 21. 05 .201 8, il possesso del 
Master specialistico di 1° live llo, di cui all'art. 6 della L. 43/2006 secondo 
gli ordin amenti didattici universitari definiti dal Ministe ro del la Sa lute e il 
Ministero dell'Unive1·s ità, su proposta dell'Osse rvatorio Nazionale delle 
Professioni Sanitarie, sentite le Regioni ; 

per il profess ionista esperto : 

possesso di almeno cinque anni di esperienza professiona le nella 
categoria O, anche senior; 

ai sensi del l' art. 16, comma 8, del CCNL 21.05.2018 , l'acqu isizione di 
competenze avanzate tramite percorsi formativi comp lementari 
reg ion ali ed attraverso l'ese rcizio di att ività professionali riconosciute 
da lla Regione o dal ia ASL 

> Personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale : 

Gli incarichi da affidare in questo ambito com portano lo svolgimento di attività con 

contenuti di alta profess ionalità e specializzazione corre late all'i scri zione ad 

~I professiona li ove es istenti . 

Pe r il confer imento de ll 'inca ri co è richiesto db 
> possesso di almeno cinque ann i cli espe rienza profess ion ale nel profil o di // 
appartenenza e in categoria O (a nche senior) ; ,..,.. YL;a-
» titolo d i ab 1l 1taz1one, ove es istente In tale ultimo caso, 11 conf~ rim e nto dell'1ncanco ~ 
pot1·à comportare l'1 scri z1one al relat ivo albo , sempre ove esiste" J necessario ai fini 

• dello s volg1m e; 0 t ~e ll o stesso f · A ~-- Ft \ ~ 
NW ~ .~ F ~ ~~0/\ ~a 
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ARTICOLO 3 
ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

L'Azienda , in re lazione alle esigenze di se rvi z io e sulla base de l proprio assetto 

org anizzativo, al contesto normat ivo regiona le e nazione di rifer imento , in coerenza con 

le necess ità strategiche e gestion ali nonché in relazion e alle es igenze di serviz io e nei 

limiti delle ri so rse a ciò ri se rvate , individua il numero e la tipo logia deg li inca richi di 

funzione conferibili. 

Gli incarich i di funzione istituiti non costituiscono post i di dotazione organica e so no 
modificabili per- effetto di: 

success iva e diversa organizzazione interna; 

diversa prog rammaz ione delle attività istituzionali ; 

riordin o de i process i gest ionali fina lizzato al migl ioramento dell'efficienza 
organ izzativa e de ll'efficacia erogativa , nonché all'e liminazione di eventuali aree 
di improduttività. 

L'Az ienda , un a volta definito l'assetto degli incarichi di funzione , provvede al la 

graduazione deg li stess i ai fini de ll a individuazione dell'importo dell a relativa indennità 

entro i valori min imi e mass imi previst i dall'art. 20 , c. 3, CC NL 21.5.2018 (da€ 1.678,48 

ad € 12.000 ,00 annui lord i per tredici mensilità). 

L'individu azione della denominazione degli incarichi (nell'ambito dell' individuazione 

comp lessiva aziendale di cui all'allegato assetto) nonchè la relativa pesatura, sono 

stab ilite dalla Direzione strategica su proposta dei Direttori di Dipartimento e/o Dir-ettari 

di struttura com plessa e/o Responsab ili di struttura semp lici a valenza dipartimentale, 

tenuto conto dei seguent i elementi 

e tipo logia de ll 'incarico: di organizzazione o profession ale ; 

e denominazione dell 'incarico di funzione; 

., dimensione organ izzativa di r-iferimento ; 

o ril eva nza dell e risorse umane asseg r1 ate e dei profi li profess iona li direttamente gestiti 

o coordinat i; 

e live ll o di autonomia e responsabilità de ll 'incarico ; 

.., g1-ado di specia lizzaz ione e profess ionali tà richi este da i comp iti affid ati ; 

111 compless ità ed implementazione dell e com petenze attribuite; 

., va lenza strategica rispetto agli obiettivi dell 'Aziend a. 

La proposta dovrà essere tra smessa all a Direz ione Generale che procederà , sentita la 

Direzione delle Professioni San itarie e con il supporto de ll 'U.O C. Gest ione del 

Perso nale a lla preventiva verifi ca deg li elementi sop ra indicati . 
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ARTICOLO 4 
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI 

INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE AREA SANITARIA 

La graduaz ione deg li incarich i avviene sulla base de i seg uenti fattor i ed element i di 
va lutazione· 

Inca rico d i Ril eva nza delle Dimens ione Live ll o Grado d i Compless ità ed Va lenza strategica Totale 
funz ione ri so rse umane organizza tiva d i autonomia spec ializzazione e implementazione ri spetto ag li obiett iv i 

assegnate e dei profi li di r iferimento e res ponsabi li tà profess ionalità dell e competenze dell 'Azienda 
profess iona li del l' inca ri co ri chieste dai attribu ite 
d irettamente gestiti compit i aff idati 
o coord inati 

Tipo A: Inca rico Al ta = da 11 a 15 Alta = da 11 a 15 A lto = da 15 a 20 Alto = da 15 a 20 A lta = da 11 a 15 Alta = da 11 a 15 - /100 
di orga ni zzaz ione Med ia = da 6 a 10 Media = da 6 a 1 O Med io = da 7 a 14 Med io = ei a 7 a 14 Media = eia 6 a 1 O Med ia = eia 6 a 1 O 

Bassa = da 1 a 5 Bassa = eia 1 a 5 Basso =da 1 a 6 Basso = eia 1 a 6 Bassa = da 1 a 5 Bassa = eia 1 a 5 

Di seg uito si riportano , per ciascun fa ttore, i para metri di suddivisione ne lle tre class i: 
FATTORI DI VALUTAZIONE CLASSI DI GIUDIZIO 

Rilevanza de ll e risorse 
umane assegnate e dei 
profil i profess ionali 
direttamente ges titi o 

coordinati 

BASSA 

Risorse umane direttam ente 
gestite o coord inate eia 8 a 28 
dipendenti I fino a 2 profi li 
profess iona li 

MEDIA 

Risorse umane direttamente 
gestite o coordinate: da 28 a 
48 dipendenti I 2-3 profili 
profess ionali 

ALTA 

Risorse umane direttamente gestite o 
coord inate: > 48 dipendenti I= > 3 profi li 
professional i 

Dimen s ione organizzati va n. 1 Unità Operativa/ Unità ad Unità Operative > n.1 intra ed Dipartimento/Art icolazioni alta complessità 
cl i riferim ento Alta Specialità interpres idio + Servi zi corre lati intra ed interpres idio 

Livell o di autonomia Esecuzione o supervi sione di Integ raz ione o coordinamento , Assunzione dire tta di responsabilità 
e responsab ilità 
dell ' incarico 

Grado di spec iali zzaz ione 

una o pili attiv ità specifiche 

quanto a obiettivi e contenuti ; 
responsabi lità su ob iettiv i 

parziali 

Competenza tecnica e 
e professiona li tà ri chi este conoscenza di teorie e/o 
dai compiti affidati quadri normativi e/o principi 

scient ifi ci acquisit i tramite 
formaz ione universitaria post 

base 

Compless ità 
ed implementazione dell e 

'competenze attribuite 

r 

~h.. 

Contesto standardizza to a 
bassa va ri abi lità e al ta 
preved ibilità supportato da 
proced ure e norme ben 
definite 

ope1·a ti vo o concet tua le, di 
at tività relativamente 

omogenee per natura o 

obiettivi 

Competenza acquisita con 

una adeguata permanenza 

gestiona li , integ razione e coordinamento 
operativi e concettuali di att ività diverse per 

natura e obiettivi 

Pad ronanza di tecniche, pratiche, quadri 
normativi e teorie acquisite tmm ite una 

in un campo specializzato o marca ta esperienza e/o una specifica 

tecnico (formazione post-base preparazione (formazione post-base/ Laurea 
+ fo rmazione ava nza ta + 

esperi enza sul campo < 5 aa) 

Contesto clive1·s ificato a media 
va ri abi li tà e prevedibil ità ; 
necessità di ada ttare o 
defini re metodi/ procedure 

Magi, tcale + " pecieow " " oarnpgS aa) 

Contesto innova tivo e tecnolog ico ad alta 
variabi li tà e bassa prevedibi lità. con 
inforn1azioni da recupe1·are ed elaborare 

Va lenza strateg ica ri s petto 
ag li obiett ivi de l/ ' Azienda 

La pos izione influenza i risultati La posizione infJ uenza i risultati La posizione influenza i ri su ltati strateg ici. 
stra teg ici, definiti nei document i strateg ici, defin iti nei documenti definit i nei documenti di prog rammazione, a ,. · 
di progmmmazione, all 'intemo di programmazione, a ll 'interno li ve llo di Diparti mento e/o dell 'Azienda C::.-; ... 
d!) la Struttura/Li.O. dei Presidi Hub&Spoke 

'----- ~ \-. ~ - l - / o\Ll - u ~ :~ , ~, - w~~}U -~ ' =.- ~ -'- a - (~ -P- ~~-T'--A<:z ~ ~ - P -=-- 0 -1- ~J ~ ~. 
w~ t o 
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La grad uazione deg li inca richi avv iene sulla base dei seg uenti fattori ed elementi di 
va lutazione: 

Incari co d i Di m ens ione Livell o Grado di Compless ità ed Valenza s t rategica Tota le 
funzione organizza t iva di autonomia spec ializzazione e implementazione ri spetto ag li obiett iv i 

d i riferim ento e responsa bil ità profess io na lità de ll e competenze del l' Azienda 
del l' incari co ri c h ieste dai attri bui te 

compiti affi dati 

Tipo B: Incar ico A lta = eia 9 a 12 A lta = ei a 9 a ·12 Alta = ei a 9 a 12 Alta = eia 9 a 12 Alta = eia 9 a 12 --/6 0 

Profess io nale Media = da 5 a 8 Med ia = ei a 5 a 8 Med ia = da 5 a 8 Media = da 5 a 8 Med ia = da 5 a 8 
Bassa = da 1 a 4 Bassa = da 1 a 4 Bassa = da 1 a 4 Bassa = da 1 a 4 Bassa = eia 1 a 4 

Di segu ito si riportano, per ciascun fattore, i parametri di sudd ivis ione nelle tre classi : 
FATTORI DI VA LUTAZIONE CLASSI DI GIUDIZIO 

BASSA MEDIA ALTA 

Dim ens ione organizza t iva Sin golo Dipa r·timento Presidi Ospedalieri Azienda 
d i riferim ento 

L ivell o d i auto nom ia Attività discrez ionale e Att ività discrezionale e Attivi tà discrezionale e 
e res ponsabili tà r·esponsabi li tà lim itata responsabi lità media responsabilità elevata 
de ll ' incarico 

Grado d i s pec ializzazione Competenza tecnica e Competenza acquisita con Padronanza di tecniche, pratiche, 
e profess ionali tà ri chi este conoscenza di temie e/o quadr·i una adeguata permanenza quadri normati vi e teorie acqu isite 
da i comp iti affidati normativi e/o princip i scientifici in un campo specializzato tramite una mar·caia esperienza 

acquisiti tram ite abili tazione o o tecnico (formazione e/o una specifica preparazione 
form azione accreditata universitari a post- (formazione post-base/ LM + 

(regionale e/o avanzata) base/regionale I esperi enza esperienza sul campo > 5 aa) 
sul campo < 5 aa) 

Compless ità Contesto standardi zzato a Contesto diversifi ca to a media Contesto innovativo e tecnologico ad 
ed implementaz ione dell e bassa variabi lità e alta variabilità e prevedibili tà ; alta variabil ità e bassa prevedibilità e 
co mpetenze attr ibui te prevedibilità supportato da necessità cl i adattare o con informazioni eia recupera re ed 

procedu re e norme ben definire metodi / procedure elaborare 
definite 

Va lenza s trateg ica ri spetto La posizione in flu enza i ri sultati La posizione influ enza i ri su lta ti La posizione infl uenza i r·isultati 
ag li ob iett iv i ci eli ' Azienda stra teg ici, defin iti nei documenti strateg ici, definit i nei document i stra teg ici, definiti nei documenti di 

di programmazione, all 'in te rno di prog rammazione, all 'in te rno programmazione, a live llo 
della Str·uttu ra/UU .00. dei Pr·esidi Hub&Spoke dell 'Azienda 

Il va lore economico dei singo li inca richi è determinato con ri fe ri mento al puntegg io 

att ribuito a ciascuno di ess i in sede di graduazione ed alle risorse d isponibili nel fo ndo 
contrattu ale di cui all'art. 80 CC NL 21.5.2018, ind ividuate in sede di contrattazione 
collett iva integrat iva , seco ndo la seguente fo rmu la: 
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Valore punto = quota di fondo destinata dalla contrattaz ione integrativa 

totale de i puntegg i 

Valore dell'incarico= va lore punto x puntegg io sing olo inca 1·ico 

Il va lore economico cos ì determ inato è erogato per 13 mensilità 

L'assetto deg li inca ri ch i d i funzione e la re lativa grad uaz ione so no defin it i con 

provved imento de lla Direzione strateg ica az ienda le. 

INCARICHI AREA TECNICO AMM INISTRATIVA 

tipolog ia Peso 
incarico profess ionale di Max punti 60 
base 

Incarico profess ionale di Max punti 75 
base avanzata 

Inca rico professionale di Max punti 87 
li ve llo med io 

Incarico profess ionale di Max punti 11 O 
live llo alto 

Incarico organizzat ivo d i Max punti 130 

complessità az iendale 

Il valore economico dei singo li incarichi è determinato con riferimento al puntegg io 

attri buito a c iascuno di ess i in sede di graduazione ed alle risorse disponibi li ne l fondo 

contrattu ale di cui all 'a1·t. 80 CCN L 21.5.20 18, indiv iduate in sede di contrattazione 

co llettiva in tegrat iva, secondo la seg uente formu la: 

Va lore punto = quota di fondo destin ata dalla co ntrattazione inteqrativa 

tota le dei puntegg i 
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ART. 5 
CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incari chi di fu nzione sono confe1·iti al personale con contratto a tempo indete rm inato 

e a tempo pieno esclusivamente appa rtenenti a ll a categoria D, anche se nior. 

Gl i inca ri ch i di organizzazione sono conferibil i anche al pe1·sona le con rapporto di lavoro 

a tempo pa rziale, qua lora il va lore economico di tali incarichi sia definito in misura 
in feriore ad euro 3.227,85. In tali cas i, il va lore econom ico de ll 'incarico è rid eterm inato 

in proporzione alla durata de lla prestazione lavo rativa . 

Saranno esclu si da lla pa rtec ipazione alle se lezion i i cand idati di tutti i ruoli: 
dest inatari di una sa nzione disciplinare supe1·iore al la censura, irrogata 

nell 'ultimo biennio ; 
sottopost i a procedimento discipl inare sospeso in attesa del la definizione del 

procedimento penale; 
nei confronti de i qua li sia stato richiesto ed ottenuto il rinvio a giu dizio da ll 'autorità 

competente ; 

Nel periodo di perm anenza nell'incarico, il dipendente potrà partecipare alle se lezion i 
per la progress ione economica qua lora sia in possesso dei 1·e lativi requis iti . 

Gli incarich i sono confe riti previo avviso in terno di se lezione per titoli e coll oquio , aperto 
a tutt i co loro che siano in possesso dei req uisiti di partecipazione previsti da l CCNL. 

L'avv iso dovrà essere pubb li cato per almeno 15 giorn i sul sito internet aziendale e 

tra smesso alle 00 SS per opportuna informaz ione. 

Nel bando d i se lezione intern a, verranno specifi cati 

o la denominazione de ll 'in carico ; 

e la tipologia dell 'inca ri co ch e si intende confe rire (incari co di organ izzazione o 1ncar1co 

profess ionale) ; 

(J la definiz ione delle competenze specifiche e de lle responsabil ità connesse 

all 'affid amento di ogn i singo lo inca ri co ; 

o l'a llocazione all 'interno de lla struttura di riferimento ; 

@ i requ isiti obb ligatori il cui possesso è cond izione per la partecipazione; 

~ le conoscenze, capacità e req uisiti cultu1·ali e profess iona li specifici 1·ichiest i per 

l'accesso all ' in carico di funz ione; 

o il peso attribuito nell a grad uaz ione del l'inca rico ed il va lore economico annuo dell a 

co rrelata ind ennità; 

" la du rata de ll 'inca ri co; 

., i criteri di va lutazione; 

.. i te rmi ni di scadenza pe1· la presentazione delle domande di pa1·tecipazione alla 
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se lezione interna. 

Ai fin i della ind ividu azione del candidato cu i confe rire l'incarico , si dovrà tenere conto 

de ll a va lutazione dei titol i possed uti e documentati da l ca ndidato , nonché de l curricu lu m 

da l qua le dovrà risultare, in pa1·tico lare, la competen za nella gestione de i process i, le 
conoscenze tecn ico-scient ifiche idonee per la copertura dell 'inca ri co , nonché le 
specifi che espe rienze acqu isite pertinent i a ll e competenze ca ratterizzant i all 'inca ri co da 
assegnare e de lla va lutazione del co lloquio. 

A lla procedura per il conferimento di ogni incarico è ammesso tutto il personale in 
possesso de i requis iti richiest i. 

Il persona le interessato presenta domanda nei term ini e con le modalità specificate 
nell'avviso, al legando il cu 1-ri cu lum professionale e cop ia di un va lido documento di 
ri conoscimento. 

Scaduto il termine previsto, la UOC Gestione del Personale verifica che i cand id at i 
aspiranti all 'incarico siano in possesso dei requisiti richiesti dall 'avv iso e trasmette , le 

domande ed i curricula alle apposite Comm iss ioni nom inate formalmente dalla 
Direzione Azienda le nella seguente compos izione: 

" Area Sanitaria: 

Presidente: Dirigente delle Professioni San itarie del Compa rto ; 

~ Component i: n. 1 dirigente delle profess ioni sanitari e; 

n. 1 Direttore di struttura comp lessa o di Dipartimento dell'area di 

all ocazione dell'incarico da confe rire. 

Area Sociale : 

~ Presidente 11 . 1 dirigente delle professioni san itarie ; 

Com ponenti 1 di1·igente de ll e professioni san itarie ovvero, in 

mancanza -1 dirigente sociologo ; 

n. 1 Diretto re di UOC /D irigente di Di stretto o di Dipartimento dell 'area .. / 
di a ll ocazione dell ' in ca ri co da conferire ; _,,/ .. ~ 

L_/ L-
" Area PTA: a 
~ Presidente: Direttore d i UOC dei ruoli PTA; ~ f' , . (/f..- ~ 

Componenti n. 1 d i1·igente PTA; I . q- 7\ 
n. 1 Direttore di struttura complessa o di Dipartimento de ll 'area dii (\) r--.1::7 
allocazione dell 'incarico da conferire \ \\' VJ---

r;- ' 
Le fu nzioni d1 se g 1 ·e t e rr. ~, d1 ciascuna Comm 1ss1one, sono svo lte da un d1pen.dente d 

/ 
· "J/ 

, &;m 's ~ ~~ o~or ; a ~~ ~ p; //, ~ 
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ART. 6 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO 

La Comm iss ione ai f ini de lla valutazione de i t ito li e del co lloqu io de i ca ndidati avrà a 

d ispos izione 100 punti cos ì ripart it i 

1) 50 punti per i titoli: 

a) tito li d i carriera: max pu nti 25; 

b) t ito li di studio , accademici . max punti 1 O; 
c) pubb li caz ion i: . . . . . . . . . . . ............. .. . . .. . .. max pu nti 5; 

d) co rsi di formaz ione e agg iornamento: ...... .. . ... max punt i 1 O; 

Si stab iliscono i seguenti criteri per la va lutazione de i tito li , va lutabi li so lo se att inenti al 

profilo / inca ri co da confe rire 

a) ti to li d i carrie ra (max 25 punti): 
anzian ità di se rvizio ne ll a cat. D, compreso live llo sen ior (punti 0,70 per anno); 

il puntegçJio cli cui sopra viene valutato con punti 1,6 x anno) se il servizio è stato 

svo lto con funzione di posizione organizzativa o di coordinamento (limitatamente al I 
triennio di svolg imento) 

b) t ito li di stud io , accadem ici, ab ili taz ion i (max 1 O punti) , so lo se non r ich iesti quale 

requisito di accesso alla se lezione: 

o laurea specia listi ca/lau1·ea magistra le/lau rea vecchio ord inamento ... .. . . .. . pu nti 2,50; 

o laurea t ri enna le agg iuntiva oltre que lla req uis ito pe r l'accesso a l profil o .. punti 1,00 

"' dottorato d i rice rca e specializzazione post lau ream : .. . 

e master universitario d i Il live llo in management 

"' master univers itar io d i I li ve llo d1 funzioni di Coord inamento: . 

" ulteriori master univers ita ri o d i I e H li ve llo . . . . . . . . .......... . ... . 

" corso di pe rfezionamento univers itario ann uale 

-0 certificazioni delle scuole dirette a fini speciali (DAI , ODSL UD) ... .. . . 

punti 

punti 2 ,00 

pu nti 1,50 

pu nti 1,00 

punti 0 ,50 

punti 0 ,50 

Punti 0,50 

e) Pubb licazion i (max 5 punt i) , so lo se att inenti a ll ' incarico da conferire ed ite a stampa 

su riviste scientifiche: punt i 0 ,30 

ci) Cors i d1 formaz ione e di agg iornam ento (max 1 O punti) , so lo se attinenti all'inca nco da 

confe1·ire 

e cors i d i formazione e di agg iornamento infe1·iori a 30 ore: punti O, 10 per ogni co rso; 

ci co rs i di formaz ione e d i aggiornamento superio 1·i a 30 ore ma inferior i a 100 ore punt i 
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• corsi di formazione e di aggiornamento superiori alle 100 ore; punt i 0,30 per ogni 
co rso ; 

• cors i E.C.M. specifici per le funzioni messe a selezione (va lutab ili quelli rifer iti agli 
ultimi due an ni precedenti all 'emanazione dell'avviso di selezione) : 

e fino a 5 giorni con esame fina le x ogni partecipazione punti 0,005 

oltre 5 giorni con esame f ina le x ogni partecipazione punti 0,01 O 

2) 50 punti per il colloquio 

Il co lloquio è vo lto ad accerta1·e il possesso delle competenze tecnico/specialist iche del 
cand idato in relazione alle funzione da assegnare, che s'intenderà superato con un 
puntegg io minimo di 30/50. 

La data ed il luogo de llo svo lgimento del co ll oq uio sa ranno comun icat i ai ca nd idati con 
almeno 7 giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito internet azienda le. 

La Comm issione determ ina i contenuti e le mod alità di svo lg imento del co lloqu io che 
devono comportare pari impegno per tutt i i cand idati e svolgersi in au la aperta al 

pubb lico . [\ J\ 
Saranno emanati singoli avvisi per ciascuna funzione da conferire. Ciascun ~ die 
potr&1 presentare domancL:; r. er massimo 2 funzioni da conferire. 

In es ito alla valutazione dei titol i ed al co lloquio per ogni incarico di fun zione sarà redatta 
una graduatoria di merito . 

La graduatori a, potrà essere util izza ta per un qu inquennio da lla data di approvazione 

per il conferimento di ul teriori inca ri chi che dovessero rendersi disponib ili all'interno del 

dipart imento o de lla UOC per cessazione o rinuncia dei titolari. 

La stessa graduatoria è utilizzata per il co nferim ento di inca richi temporarei di personale :..:"' " 

assente per congedo/malatt1e/aspettat ive/d istacchi e aspettative ~a li . {c), ~ 
In caso di assenza dal servizio del tito lare de ll 'incarico : ~r \..7\ 

- allo stesso compete l'ind ennità nel valore proporzionato all a presenza in se rvi ziorrkL 
- al sost ituto compete l'indenn ità mensi le decors i due mes i dall'assenza totale d ~__j ~ 

tito lare ; \ \) 

L'istituzione d i nuovi inca ri chi di funzione - sempre nei li miti della cap ienza- c'/S)l9rta\ ~ 
la necess ità di procedere all'indizione di apposito avv iso interno. . t /; j , (}''· 

~ 1\ (Yx~ kf/ ~~ . · ~ r /f1ljf f3fj 
Nv - ,?'- f)o 4-) 1\ V\ /ti 
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Art. 7 

CONFERIMENTO E DURATA DELL'INCARICO 

All 'atto di conferim ento de ll 'incarico , verrà sottoscritta , da parte de l dipendente , la 
re lativa append ice al contratto individua le d i lavoro. 
L' inca rico di funzione è a termine. L'Aziend a stab ilisce la durata di ciascun incarico pari 
ad anni cinque. Gli incarichi possono essere rinn ovati , previa va lutazione pos itiva , senza 
attivare la procedura di cui all'art. 19, comma 3, de l CCN L 21.05 .201 8, per una durata 

massima comp less iva di 1 O an ni. 

Il dipendente co llocato in aspettat iva senza assegni o aspettativa sindacale non 
retribu ita success ivamente al conferimento dell'incarico, conserva la titolarità de llo 
stesso, senza corresponsione di indennità economica , fino alla sua naturale scadenza 

e senza diritto all a confe rm a per un ulteriore qu inquenn io; trascorso tale termine 
l'in ca ri co può essere attribuito ad altro asp irante. 

Le diverse tipolog ie di incarich i non sono cumulab ili tra loro. 

Il conferimento degl i incarich i di funzione non comporta per il dipendente che ne è 
tito lare né progress ione in terna di ca rriera automatica né differenze retribut ive tabella ri , 
sa lvo il diritto alla con·esponsione de lla co rrelata indennità di incarico di cui a ll' art. 20 
CCNL 21.5.201 8 rapportata all a natura ed alle ca ratteri stiche dell'inca ri co stesso 

Art. 8 

VALUTAZIONE, CONFERIVIA E REVOCA DEGLI INCARICHI E COLLEGI TECNICI DI 

ESPERTI 

Ai sensi dell 'a1i . 20 CCN L 21.5.2018 il risultato de lle attività svo lte dai dipendenti titolari 
di inca ri co di funzione è soggetto a specifica valutazione an nuale nonché a va lutaz ione 

fin ale al termin e dell'inca ri co. 
Le proced ure di va lutazione devono essere improntate ai seg uenti prin cipi: 

traspa renza dei criteri usa ti , oggett ività delle metodolog ie adottate ed obb ligo 
de lla motivazione della va lutazione espressa ; 

informaz ione adeg uata e partecipazione del va lutato, anche attraverso la 
comunicazione e il contraddittorio nell a va lutazione di prima e seconda istanza; 

imparziali tà. 
Il processo di valutazione si articol a nelle seg uenti fas i: 

A. VALUTAZIONE ANNUALE 

La va lutazione avviene mediante l'uti li zzo dell 'apposita scheda individuale secondo il 

documento relat ivo al sistema di va lutazione e misu razione de lla performance 
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organ izzativa ed individua le, allegato al Piano triennale de lla Performance . Il suo es ito 

pos itivo dà titolo alla co rresponsione dei premi di cu i all 'a rt . 81, comma 6, del CCN L 

21.5.201 8. 
La va lutazione deg li incarichi compete, in prima istanza , al Dirigente Responsab ile ed 
in particolare: 
... Area Sanita ria e Sociale: al Dirigente de lle profess ioni Sanitarie su proposta del 
Direttore/Responsab ile de lla struttura dove è allocato il dipendente; 

Area PTA: Direttore d i struttura complessa/Responsab ile di UOSD de ll 'area di 

allocazione de ll 'incarico da conferire. 

B. VALUTAZIONE DI FINE INCARICO 
La valutazione di fin e inca rico , al termine del l'inca ri co in base al ragg iungimento degli 
ob iettivi di mandato , riporta ti nel contratto ind ividuale d i conferimento de ll 'inca rico di 
funzione, è fina lizzata alla conferm a o revoca del l'incarico e viene effettuata, per tutte 
le tipologie di incarichi, in seconda istanza, dal Co lleg io Tecnico di Valutazione 

com posto di tre membri di cui uno con incarico di Presidente. 

Il titolare del l'incarico di funz ione è tenuto a presenta re, prima de lla scadenza 
dell 'incarico f inale , al Co llegio Tecnico d i Va lutazione una dettag liata relazione 

sull 'attività svolta nel co rso de l conferimento del l'incarico con la specificazione , in 
partico lare , degli obiett1v1 d i mandato raggiunti , de i ri sultati conseg uiti con riferimento 

alle attività pecu liari dell 'incarico da svolgere h)() 
La relazione pred isposta dal dipendente verrà inoltrata al Co ll eg i o \J;~ ico d1 

Valutazione dal Dirigente Responsabi le unitamente all e schede di va lutazione di prima 

istanza espressa dal medesimo. 

I componenti dei d ivers i Co lleg i Tecnici di Va lutazione sono nom in ati dal Direttore 
Genera le tra i Dirigenti de l ruolo sanitari o, tecnico/profess ionale ed amministrativo 

presenti in Az iend a in relazione all 'inca ri co d i funzione da va lutare. 

.·;'/ 

Pe r ogni com ponente tito lare potrà essere individuato un componente _s upplente ché {~ 

sostituirà il tito lare in caso di assenza o imped imento. w §ì{, . 
Nei casi in cui vi sia coincidenza tra 11 va lutatore d1 prima istanza ed il componente del & 
Collegio Tecnico di Valutazione quest'u ltimo è sostitu ito dal membro supplente \) 

Il Co lleg io 111 argom ento s1 avva le anche dei ri sultati della va lutazione_ annuale della \ 

perfo1·mance individuale . , ~ {r. /t / -

~ ~ Aj:a; l ~~\~ ~ an: ~~ ~ ~~-
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B. riformare, con adeguata motivazione, la va lutazione positiva o negativa di prima 

istanza; 
L'es ito de lla valutazione f ina le è utile per la conferm a de llo stesso o per l'affidamento 

di altr i incarich i ed è inserita nel fascicolo persona le degli interessati. La valutazione 
pos itiva di fin e incarico non implica comunque l'automatico rinnovo de ll'incarico. 

I Co llegi di Va lutazione hanno val idità fino alla mod ifica degli stessi. 
Ai componenti de l Co lleg io di Valutazione non spettano compensi in app li caz ione dei 

principi d i cu i all'art. 60 CCNL 8.6.2000. 
Nel caso si prospetti una va lutazione negati va, prima de ll a definitiva forma lizzazione 

de lla stessa, il Co lleg io ha l'obbligo di convocare ed asco ltare in contraddittorio il 

dipendente incaricato , anche accompagnato da organizzazione sindacale cui aderisce 

o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia 
La valutazione negativa de ll'operato del dipendente cu i è stato conferito un incarico di 
funzione comporta la revoca, con provvedimento motivato del Direttore Genera le, 

de ll'incarico stesso, da l momento de ll a re lat iva comun icazione , con la conseg uente 
pe rdita de ll'indennità di funz ione e l'inidoneità del dipendente in interesse a ricoprire, 
per almeno un biennio , altri incarichi di funzione anche di minor va lore econom ico e 

responsabi lità; il dipendente resta inquadrato ne lla categoria di competenza e viene 

restitu ito alle funzioni del proprio profi lo . 
Eccezionalmente gli incarichi possono essere revocati anche prima dell'effettuazione 

della valutazione annuale nel caso di inadempimento ri spetto agl i obbl igh i e 
responsabil ità de1·ivant i da ll a funz ione attribuita con aspetti pena li e/o discip linari. 

Il t itolare de ll ' in carico di funzione può rinunciare all 'incarico conferitogli mediante 

com unicazione scritta da inoltrare, di norma , co n un preavviso di 30 giorn i. 

L'inca rico può essere revocato, con atto scritto e motivato del Direttore Genera le, anche 

prima de ll a scadenza fina le nel caso di : 

" diverso assetto organ izzat ivo dell 'Azienda derivante dalla mod ifi ca dell 'Atto 

Aziendale; 

o va lu tazione annuale negativa reiterata per due anni consecutivi ; 

e con il venir meno dei r·equ isiti richiesti per l'a tt ri buzione de ll 'incarico (es. mod ifica 

profi lo profess ionale) . 

Art 9 
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEGLI INCARICHI 

Il trattamento economico accessorio de l persona le titolare degli inca ri chi di funzione è 
fin anziato con le ri so rse de l fondo di cui all 'art. 80 CCNL 21.5.2018 , come determin ato 
in sede azienda le ed è costitu ito da ll 'indennità d'inca ri co . 

Resta no ferme la corresponsione dell 'indenn ità profess ionale specifi ca per i profili pe1· i 

qu ali è prevista , nonché dei compensi pe1· la pe1iormance e la rem unerazione de lle 
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part ico lari cond iz ioni d i lavoro di cui al Tito lo V III Capo li i CCNL 21 .5.201 8. 

L'i ndenn ità re lativa agli incarichi d i organizzaz ione assorbe, da ll a data de l confe rimento 

de ll ' incarico e per tutta la du ra ta dello stesso , il compenso per il lavoro straordin ario, ad 

eccezione de i compensi conness i a ll 'esp letamento de lla pronta disponibil ità , e viene 

meno conseg uentemente la possibili tà d i fruire d i riposi compensativi. Il compenso per 

lavoro straord in ari o è comunque spettante qualora il valore di ta li inca richi sia def inito in 

m isura infe ri ore ad € 3.227,85 . 

ART. 10 

INDENNITÀ DI COORDINAMENTO AD ESAURIMENTO 

Resta ferma la corresponsione, prevista da ll'art. 1 O, comma 2, CCNL de l 20.92001 (2° 

bienn io econom ico) de ll ' ind enn ità di coo rd inamento - parte fi ssa - in via perm anente ai 

co llaboratori professionali sa nitari - caposa la - già appartenenti a ll a categoria D e con 

rea li fu nzioni d1 coord inamento al 31 agosto 2001 , ne lla misura annua lraa Jeuro 
1 549,37 cu i s1 agg iunge la tredices ima mens1l1tà Il 
L'indenn ità d i cui a l precedente art ico lo compete 1n via permanente, ne lla $~es ~ rn· ura 

e co n la medes ima decorrenza , anche ai co llaboratori profess ionali san itari deg li al t ri 

profili e d iscipline nonché ai co llaboratori profess ionali ass istenti sociali già appartenenti 

all a ca tegoria D, a i qu ali a ta le data sia stato conferito analogo incari co di 

coordinamento o, previa verifi ca, ne abb iano ri conosciuto con atto formale lo 

svo lgimento al 31. 8.2001 . La medes ima indenn ità compete anche ai d ipendenti 

appartenent i a l li ve ll o economico Ds ai sensi de ll 'art 8, c. 5 CCNL 20.9.2001 (2° biennio 

econom ico). 

L' indennità d i coo rdinamento ad esauri mento è asso rb ita da ll ' indennità di in ca rico di cui 

a ll 'art . 20 del CCNL 21.5.20 18 attribuita in re laz ione al confe rim ento di uno degl i 

incarichi ivi prev isti . 

Art. 11 

NORM A TRAN SITOR IA 

Gli inca richi d i pos1z1one orga nizzativa (a rt 20, 

coo rd inamento (art 1 O CC NL 20.9.200 1) attribuit i alla data di sottoscrizione del CC NL / . 
21 5.2018 ovvero quelli che saran no conferiti in vi rt l.1 d i una procedura già avvia ta alla f- /V 
medes ima data , res tano in vigore f ino al com pletame nto del processo di ist ituzione eJd ~ 
assegnazione deg li inca richi d i fun zione in attu azione del presente rego lamento. .J '"""' 

' l . 
Una vo lta concluso il processo di istitu zione, graduazione e va lorizzaz ione deg li inca ri cPri 

d i funzione l'Azienda attiverà le procedure di confenmento deg li inca ri chi srr 
~~ IY ·~ '1rl p J 
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Da lla data d i conferimento deg li incari chi di fu nz ione ist itu iti in attuazione deg li artt. 14 

e seg uent i CCN L 21.5.2018 cessano gli in carichi d i pos izione organ izzativa istituit i ai 

sens i degli artt. 20, 21 e 36 CCNL 7.4. 1999) e le fun zion i di coord inamento istituite a i 

sensi dell 'a rt. 1 O CCNL 20.9 .200 1, fe rm o restando quanto stab ilito da l precede nte 

artico lo 36 del CIA; dalla medesima data vengono conseguentemente a cessare i relat ivi 

inca richi conferit i ai sens i de lle d ispos izion i contrattu a li indicate nel precedente pe ri odo. 

Art. 12 

NORME FINALI 

Sono pubbli cat i sul sito intern et de ll'Az ienda: 

a) i curricu la de i cand id ati , la re lazione de ll a comm1ss1one , prim a de ll a nomina; 

b) gli att i motivati di nomina della sce lta da parte de l Direttore Genera le ; 

c) le va lutazione fin a li d i og ni singolo incar ico d i funzione ; 

d) g li eventua li atti de l Direttore Genera le d i revoca di incarichi di fun zione. 

Per quanto non previsto nel presente rego lame nto si fa rinvi o ai CCNL ed a lle 

dispos izioni normative nel tempo vige nti . 

Le d ispos izioni de l presente 1·egolamento si intendon o automati camente mod ifi cate in 

occasione de ll 'entrata in vigore d i eventu ali nuove d ispos izioni legis lative o co ntrattuali 

che dovessero discip li nare in modo d ive rso l' istituto deg li incarichi d i funzione di cui ag li 

artt. 14 e seg uenti CCNL 21.5.2018. 

Da ll a data d i entrata in vigore de l presente rego lamento cessa no di avere efficacia i 

rego lament i d isc iplinant i i criter i per il conferim ento, la va lutazione e la revoca deg li 

inca ri ch i rife ri ti a ll e pos izioni organizzat ive (art. 20 , 21 e 36 CCN L 7.4 .1999) ed a lle 

funzioni di coord inamento (art. 1 O CC NL 20 . 9 2001) nonché le linee d i ind irizzo aziendali 

emanate in materi a da ll a Direzione Genera le. 

La presente rego lamentaz ione degli incarichi di fun zione entra in vigore da ll a data de lla 

de libera d i appmvazione. 



ACCORDO SINDACALE. Al SENSI DELL'ART. 4 DELLA L 300/1970, COSÌ COME MODIFICATO 

DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 151/2015 E DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 185/2016, PER L'UTILIZZO DI 

STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE "GPS" SU VEICOLI AZIENDALI DELLA ASL4 TERAMO 

Addì gg/mm/aaaa presso la sala riunioni "Fagnano", sita al piano terra della Direzione Generale di 

Circonvallazione Ragusa, in Teramo, ha avuto luogo l'incontro del tavolo tecnico fra l'Amministrazione 

dell'Azienda Sanitaria Locale 4, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, ove si è raggiunto il 

seguente accordo in ordine all' util izzo di strumenti di geolocalizzazione GPS sugli automezzi aziendali in 

dotazione ai r ispettivi Dipartimenti . 

PREMESSO che: 

- l'azienda ASL4 di Teramo ha manifestato la volontà di dar seguito alla progettazione ed allo sviluppo di un 

servizio per la localizzazione satellitare e il car-sharing dei veicoli utilizzati a scopi operativi al fine di 

realizzare una piena integrazione con i sistemi gestionali aziendali e contribuire ad un efficiente utilizzo del 

parco auto con ricorso alla offerta tecnica/economica di cui alla convenzione consip mobile 6 dell 'azienda 

Telecom Italia; 

per il conseguimento di detta finalità, in via preliminare si rende necessario provvedere alla corretta 

procedura progettuale, nella piena rispondenza ed osservanza a quelli che sono i più elementari principi 

e criteri procedurali che attengono al rispetto della privacy; 

vanno esaminati pertanto i limiti e le modalità imposti all'utilizzo di dispositivi di geo-localizzazione da 

installare sugli automezzi di proprietà e/o noleggio dell'azienda e utilizzati dai dipendenti, dato atto che 

la rilevazione della posizion e del dipendente in orari di lavoro viene classificata come vero e proprio 

trattamento dei dati personali; 

l'intervento del GDPR (Garante per la protezione dei dati personali) detta una soluzione che anticipa la 

tutela della libertà e dignità dei lavoratori alla fase di progettazione del sistema gestionale (in un'ottica di 

"privacy by design" e "privacy by default"), quale appunto, attività prodromica alla successiva 

implementazione; 

~ -

la geolocalizzazione di veicoli aziendali (GPS) rappresenta una tematica che, in seguito alla piena 

applicabilità del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - entrato in vigore il 25 

maggio 2018), è stata oggetto di diverse pronunce da parte dell'Autorità Garante, in ragione del possibile 

configurarsi della fattispecie del "controllo a distanza", come tale vietato dallo StDL · ~ diritti dei 

lavoratori; h / {i) 
per "geolocalizzazione delle flotte aziendali" deve intendersi l' effettuazione, da partel cfé'I ·. atore di lavoro 1 
(Titolare del trattamento), di una attività di monitoraggio di veicoli che, attraverso l'installazione, 

all'interno degli stessi, di apparecchiature satellitari, permette di individuarne l'esatta posizione; 

tale tematica si interseca con la disciplina giuslavoristica nella parte in cui prevede e disciplina il potere di /:: ~ 
vigilanza e controllo del datore di lavoro sui dipendenti; ~ 

V,_J ~ 
tale potere nasce dall'interesse legittimo di verificare sia la conformità e l'utilizzo degli strumenti aziendali 

/} 

alle disposizioni in materia di sicurezza su l lavoro, sia di tutelare la proprie~ aziendale contro eventuali 

,,,; o danneggiamenti; - J r ,;\----
/\~ -' A jl ~ Q ,_-J(};\_ ti J?~ 
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RILEVATO che si tratta di nuove apparecchiature e sistem i che consentono di rintracciare e/o monitorare 

l' ubicazione dei mezz i che effettuano servizio su l territorio sia al f ine pr incipal e di garantire una maggiore 

sicurezza ai lavoratori nello svo lgim ento delle attività con particol are rifer imento agli orari serali/notturni sia 

al fine di raccogliere dati da utili zzare in ambito organizzativo/produttivo, sulla base dei quali poter pianificare 

nuove procedure operative anche in vi sta del miglioramento del servizi o per una maggiore efficacia del 

servizio offerto ai cittad ini; 

CONSIDERATO che l'attuale formu lazione dell'art. 4 de llo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) così come 

modificata dal D. Lgs . n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe conten ute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge 

n. 183/2014), lungi dal l'assumere un atteggiam ento di assoluta ricusazione della compat ibili tà de ll e forme di 

controllo a distanza con la tutela della libertà e della d ignità dei lavoratori, protende invece verso una 

prospettiva di legittimità degli stess i, a condizione che gli strumenti utilizzati siano impiegati esclu sivamente 

"per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la t utela del patrimonio aziendale 

e possono essere insta llati previo accordo collettivo st ipulato dall a rappresentanza sindacale unitaria o dalle 

rappresentanze sindaca li aziendali" (Art. 4 Statuto lavoratori com e modificato dall'art. 23 D.lgs 151/2015); 

RICHIAMATO, altresì, il Regolam ento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dita li dati, che ha efficacia dal 25 maggio 

2018; 

RILEVATO, altresì, che il provvedimento n. 370 del 4/10/2011 del Garante per la protezione dei dati personali 

stabilisce che, per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite dal datore di lavoro, possono 

formare oggetto di trattamento so lo i dati pertinenti e non eccedenti e che tali dati possono essere oltre 

all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza Il carburante consumato, nonché la 

velocità media del veico lo; 

RICHIAMATA, infine, la preintesa in materia sottoscritta dalle part i in dat a 02.07.2020; 

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della L. 300/1970, le parti 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

i dispositivi di tracciamento dei ve icoli, di cui alla scheda tecnica allegata, saranno utilizzati al solo fine di 

rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati mentre è escluso ogni utilizzo 

finalizzato a seguire ovvero monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale; 

si confe rma e si ribadisce, pertanto, che il sistema di locali zzazione non ha alcuna finalità di controllo 

dell'attività dei lavoratori ma è utili zzato esclus ivamente per esigenze di sicurezza nonché organ izzat ive e 

produttive; 

nella fase di gestione dei dati acqu isiti, potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistem} . .v-i. 

opportunamente configurati (art . 3 del Codice della Privacy), so lo i dati pertinenti e non eccedenti: oltre/· 
.•/ 

all ' ubicazione del veicolo, la di stanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché ~ 

la velocità medi a del veicolo; 

i dati verranno trattati con mod alità sia cartacee che automati zzate, esclusivamente per le finalità sopra 

descritte e saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di 

protezione al fine di evitare perdite, distruzioni, access i non autorizzati o trattamenti non consentiti deiv · 

dati stessi; 

sarà assicurata idonea informazione agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di 

loca lizzazione del veicolo; si provvederà, pertanto, ad informare tutto il personal e dipendente in ~Vto 

nelle forme di legge; {e,9 ~ 
l'eventuale modifica o sost itu zione dell'impianto dì loca li zzaz ione, comportant i var iaz ioni delle 

() [/(.. J ~ ,I 
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con la stessa, in caso di adozione di nuove tecno logie che aumentino, rispetto a quanto previsto nel 

presente accordo, il controllo su i lavoratori con possibile rischio di violazione de ll a privacy degli stessi; 

la RSU potrà visionare, alla presenza del Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato, la 

rispondenza del sistema a quanto previsto nel presente accordo; 

il tito lare del trattamento è l'Azienda ASL4 di Teramo; 

incaricati del trattamento dei dati saranno i dipendenti, appositamente nominati dai rispettivi Direttori di 

Dipartimento. 

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto di quanto 

previsto dall'art. 4 de ll a L. 300/1970 e ss.mm.ii. e de ll a disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm .ii., posta a 

tutela della riservatezza e dignità del persona le dipendente. Le parti si impegnano, anche a richiesta di una 

sola delle stesse, a incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo. 

Allegati 

1. RELAZIONE TECN ICA GENERALE; 

2. RELAZIONE SU "GEOLOCALIZZAZIONE DI VE ICOLI AZIENDALI E TUTELA DELLA PRIVACY" 

FIRME 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff. 
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u.o.c. 
Gestione del Personale 

Spesa anno __ ___ _ € ___ ____ ____ Sottoconto _ ___________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto __________ _ _ _ 

Spesa anno ______ € _________ __ Sottoconto __ _____ _____ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ ____ _ __ ____ _ 

Spesa anno _ ___ _ _ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Fonte di Finanziamento _________ ___ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: _________ _ __ _ 

Il Dirigente 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ________ _ 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 

il con prot. n. 

-----'~ '---"-""""----J '--'- '""' all 'Albo informatico della ASL per 

rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267 /2000 

O La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

e della L.R. n. 28/1992. 
uestesa deliberazione è stata dichiarata 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordin amento di Staff 
D E 

Acquisizione Beni e Servizi 
D E 

UOC Affari Generali 
D E 

D C DC D C 

Dipartimento Amministrati vo 
D E Attività Tecniche e Gestione del D E D E 
D C Patrimonio DC 

UOC Controllo di gestione 
DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
D E 

Gestione del Personale 
D E UOC Formazione Aggiornamento e D E 

D C DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei D E Programmazione e Gestione D E D E 
PP OO. DC Economico Finanziaria DC 

UOC Medicina Legale 
DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

D E D E 
Territori aie DC DC 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DC 

Dipartimento Emergenza e D E 
Direzione Amm. va PP.00. 

D E UGSD Servizio Prevenzione e D E 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale oc 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
D E Direzione Presidio Ospedaliero di D E D E 
DC Teramo DC 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
D E Direzione Presidio Ospedaliero di D E 
DC Atri DC 

altre Funzioni di Staff 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
D E Direzione Presidio Ospedaliero di D E D E 
DC Giulianova DC 

Gestione del Rischio 
DC 

Dipartimento dei Servizi 
D E Direzione Presidio Ospedaliero di D E D E 
DC Sant'Omero DC 

Relazioni Sindacali 
DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
D E 

Servizio Farmaceutico territoriale 
D E D E 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
D E Farmacia Ospedaliera di D E D E 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DC 

Dipartimento di Prevenzione 
D E U.O. di D E D E 
DC DC 

Ufficio Proced imenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
D E D E DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 
DC 

Distretto di D E D E D E 
DC DC DC 


