CONTRAno
COLLETTIVO INTEGRATIVO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
DELL'AZIENDA USL DI MODENA

RELAZIONI SINDACALI, PRONTA DISPONIBILITA', PROCESSO DI BUDGET, DI LAVORO
STRAORDINARIO, DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Ari 1 RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

a. Il presente accordo disciplina le relazioni sindacali nell'ambito
dell'Azienda
USL di
Modena in conformità alle disposizioni
del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., nel
rispetto della disciplina
contrattuale
del personale
dell'Area
dirigenza
medica e
veterinaria vigente in materia (artt. 4-7-9-10-11-12
del CCNL 08.06.2000;
art. 2 del
CCNL integrativo del 10.02.2004;
artt. 3-4-5-6-7-8-9
CCNL 03.11.2005;
artt. 3-4-5
CCNL 17.10.2008).
b. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità
delle parti, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse
dei dirigenti medici e veterinari
al miglioramento
delle condizioni
di lavoro e allo
sviluppo professionale
con l'esigenza di incrementare
e mantenere elevate l'efficacia
e l'efficienza
dell'attività
amministrativa
e dei servizi erogati alla collettività,
in
relazione al perseguimento
dei fini pubblici ai quali l'Azienda è preordinata.
c. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, improntato alla correttezza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione
dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti. A tal fine si rende opportuno
definire, con maggiore precisione, il quadro delle relazioni sindacali delineato dal CCNL.
d. Di particolare rilievo sono i contenuti degli Artt 4 e 6 del CCNL 2002-2005, che si riportano
integralmente di seguito. Inoltre agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente accordo, si riportano gli art. 3 del CCNL 1998 - 2001 e gli art 3 e 4 del CCNL 2006
-2009.
CCNL 2002-2005 - ART 4: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi
di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione 'Collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
a. Individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero,
ai sensi della Legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
b. Criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art 56 da destinare alla
realizzazione
degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni
interne
individuate dal D. Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato ai Dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene,
quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di
avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le
modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della
retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione
dell'attività dei Dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
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4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art.
27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai
risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento delle risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in
apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza alla riduzione di organico derivante da
stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai
sensi dell'art. 9 comma 4.
c. Linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione
manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la formazione dei
Dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. Del D. Lgs 502 del 1992;
d. Pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
e. Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia
di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. Lgs n.
626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo
all'attuazione dello stesso decreto;
f. Implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi
di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità
del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei Dirigenti;
g. Criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000
per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per
l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere Cr e G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera b)
ed i).

4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno
2000, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza
che si sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
CCNL 2002-2005 - ART. 6: INFORMAZIONE, CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E
COMMISSIONI PARITETICHE
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione
• L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, sugli atti organizzativi di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione
dei fondi previsti dal presente contratto.
• Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa
o la concertazione e consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo
individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva o successiva.
• Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, a richiesta, si incontrano comunque con
cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per
gli eventuali processi di dimissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta
scritta la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse

. Jk~onsabilità

aifinidellaretribuzione
diposizione;

criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
articolazione dell'orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze;
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
.
• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla
data di ricezione ella richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, termine le parti
riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
• La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai
casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi
operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente
su:
a) organizzazione
e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e variazione delle dotazioni
organiche;
b) casi di cu all'art. 19 del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è
prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza
oneri aggiuntivi perle stesse, Commissioni bilaterali owero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
processi di riorganizzazione delle aziende owero alla riconversione o disattivazione delle
strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno
2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza
femminile.
3. Presso ciascuna regione è costituita una Conferenza permanete con Rappresentanti delle
regioni, dei Direttori Generali delle Aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della
quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e
quantità dei servizi resi nonchè gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del
fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti
deIl'ARAN, della Conferenza
permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anJ;lo, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le
politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.

1. LIVELLI DI CONFRONTO. ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
Le parti, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria in materia di
relazioni sindacali, condividono l'opportunità di definire un sistema operativo delle relazioni sindacali
che sia in grado di affrontare e risolvere le problematiche che si determinano a livello centrale e
periferico.
Le parti, con il presente protocollo d'intesa, intendono sviluppare un sistema caratterizzato da
propositività e responsabilizzazione diffuse per realizzare accordi sindacali condivisi ed in sintonia
con quanto previsto dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria.
Le parti ritengono, pertanto, di adottare la seguente articolazione:
1. Tavolo cen~
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2. LE COMPETENZE DELLE ARTICOLAZIONI
Le parti, nel rispetto delle reciproche funzioni e responsabilità, concordano sulla definizione delle
competenze delle singole articolazioni del modello di relazioni sindacali sopra descritto.
2.1. TAVOLO CENTRALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA
Il Tavolo Centrale costituisce l'unico momento di trattativa sindacale con le 00.55. della Dirigenza
Medica e, nell'ambito delle linee d'indirizzo generale relative alle politiche di programmazione
aziendale, si occuperà di:
contratta~ione
integrativa,
concertazione,
consultazione,
informazione
così come
regolamentati dal vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
affrontare le tematiche relative a significativi processi di riorganizzazione aziendale (a titolo
esemplificativo e non esaustivo nuova rete ospedaliera provinciale);
individuare, di concerto con le 00.55., eventuali questioni di natura negoziale da affrontare
e discutere prioritariamente in considerazione della particolare rilevanza a livello aziendale degli
argomenti;
verificare lo stato di attuazione degli accordi stipulati;
interpretazione autentica degli accordi aziendali stipulati.
Le tematiche affrontate nella suddetta sede saranno discusse dalle parti, di norma, in apposite
"sessioni" al fine di sviluppare in modo compiuto il tema oggetto dell'attività negoziale prima di
individuarne ulteriori. L'informazione dovrà essere pertinente alle citate modalità operative e,
pertanto, dovrà garantire un'esaustiva illustrazione degli argomenti. Il tutto per garantire una
proficua attività negoziale.
2.2. PRESIDIO OSPEDALIERO. DIPARTIMENTI E DISTRETTI
Il livello periferico avrà il compito di:
curare l'applicazione degli accordi stipulati a livello di Tavolo Centrale verificandone la
corretta attuazione anche sotto l'aspetto dell'uniformità a livello aziendale;
riferire all'Ufficio Relazioni Sindacali le problematiche che eventualmente emergano dalla
concreta applicazione degli accordi, owero ogni aspetto della gestione che incida su aspetti
sindacali e su contenuti di competenza del Tavolo Centrale;
curare l'informazione periodica, annuale o su richiesta delle 00.55.;
gestire le problematiche periferiche in coerenza con gli accordi perfezionati a livello del
Tavolo Centrale ed in accordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali.
Qualora le questioni affrontate a livello periferico riguardino tematiche oggetto di contrattazione non
contemplate dagli accordi in essere, i medesimi temi dovranno essere affrontati in sede di Tavolo
Centrale.
3. METODOLOGIA DEL CONFRONTO
3.1 Le parti condividono la necessità di disciplinare le dinamiche del confronto sindacale in
considerazione della complessa articolazione dell'azienda e di quanto espresso nel CCNL della
dirigenza medica e veterinaria.
3.2 A tal fine, le parti ritengono coerente con il modello prescelto favorire un confronto costruttivo
attraverso l'informazione preventiva, lo scambio tempestivo di documentazione, l'ottimizzazione
delle tempistiche degli incontri e degli interventi. Le parti convengono di disciplinare gli incontri
sindacali con le modalità di seguito descritte.
3.3 TAVOLO CENTRALE PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA
Le parti si confronteranno utilizzando lo strumento della "sessione". La serie di sedute potrà avere
cadenza quindicinale e dovrà garantire:
un'articolazione degli incontri delle delegazioni di parte pubblica e sindacale strutturata
in
modo tale da affrontare in modo compiuto le tematiche pattuite;
un'adeguata informazione e l'eventuale attivazione degli istituti previsti dagli Art 4 e 6 del
CCNL 2005-2005;
una predisposizione dell'ordine del giorno, concordato congiuntamente;
approfondimento delle tematiche trattate.
I suddetti incontri saranno articolati in modo tale da prevedere il confronto sindacale e la
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La "sessione" sarà costituita da moduli all'interno dei quali dovranno essere affrontate in modo
compiuto le tematiche preventiva mente individuate. Le parti una volta raggiunto e sottoscritto
l'accordo si impegnano in modo contestuale a depositare eventuali note a verbale. Nel caso in cui le
Rappresentanze Sindacali decidano di sottoporre l'intesa ai Dirigenti Medici per la ratifica, il testo
verrà siglato dalle parti e non potrà subire ulteriori modifiche. Le Rappresentanze Sindacali
renderanno noto all'Azienda l'esito delle consultazioni con i Dirigenti Medici e, in caso di
approvazione dei contenuti, si prowederà alla sottoscrizione definitiva con produzione di effetti dal
momento della firma. Nel caso in cui la consultazione con i lavoratori dia esito negativo le parti
riprenderanno il confronto e considereranno decaduta l'ipotesi siglata.
Il confronto in "sessione" non preclude di affrontare tematiche che possono definirsi urgenti in
relazione alla tutela degli interessi generali dei dipendenti e al buon funzionamento dell'azienda.
L'individuazione dei temi urgenti, la sospensione della "sessione", la determinazione dei tempi
necessari per discutere le questioni urgenti dovranno comunque essere concordati tra le parti.
3.4 MOMENTI DI CONFRONTO A LIVELLO PERIFERICO
Si attiveranno, di norma, su richiesta di una delle parti. In seguito, l'Azienda prowederà a
comunicare alle OO.SS. la data e l'orario "di incontro. Le modalità del confronto dovranno permettere
alle parti di rispettare i seguenti momenti:
il confronto sindacale;
la programmazione del successivo incontro;
gestione di problematiche complesse.
Le parti potranno istituire, solo a livello di Tavolo Centrale, Commissioni Paritetiche per favorire
l'individuazione delle soluzioni più opportune per quanto concerne argomenti caratterizzati da
specifiche complessità tecniche e gestionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dotazioni
organiche).
Le parti concordano, inoltre, sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali improntato alla
correttezza,
al reciproco
rispetto, al dialogo fondato su di un confronto
ragionato e
conseguentemente s'impegnano a:
osservare il metodo e l'articolazione degli incontri;
confrontarsi sui temi indicati nell'ordine del giorno;
programmare gli interventi in modo tale da garantire agli interlocutori presenti un adeguato
margine di tempo per esporre in modo compiuto le proprie posizioni;
garantire una corretta gestione, sulla base delle disposizioni del vigente CCNL, dei permessi
sindacali.
4. DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI
4.1 Le parti, nel rispetto del quadro legislativo e contrattuale di riferimento, convengono di
disciplinare gli istituti di seguito descritti nel seguente modo:
4.2 DIRITTO DI ASSEMBLEA
In base a quanto previsto in materia contrattuale, i dirigenti della presente area contrattuale hanno
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
L'Azienda si impegna ad adottare tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di lavoro che
possano facilitare i dipendenti di ciascuna struttura ed articolazione aziendale a partecipare alle
assemblee sindacali, nel rispetto di quanto previsto nel protocollo sull'individuazione dei contingenti
minimi.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi, possono essere indette
singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro, dai titolari delle organizzazioni rappresentative di categoria della Dirigenza Medica.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono comunicati per iscritto alle Direzioni dei Dipartimenti almeno 3 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea. Tali strutture provvederanno a darne notizia ai Settori interessati.
4.3 LOCALI ED ATIREZZATURE
PER RIUNIONI, ATTIVITÀ E INFORMAZIONI SINDACALI
L'Azienda si impegna ad adottare tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di lavoro che
possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale.
Ai sensi della normativa vigente in materia, l'Azienda pone permanentemente e gratuitamente a
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adeguatamente attrezzato presso ogni ambito territoriale (distrett%spedale)
in cui si articola
l'azienda per consentire l'esercizio delle loro attività.
Ai sensi della normativa vigente in materia, l'Azienda predispone in luoghi accessibili a tutto il
personale, all'interno dell'unità produttiva, di norma presso il marcatempo, appositi spazi nei quali i
sindacati hanno il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
4.5 TUTELA DEI DIRIGENTI SINDACALI
Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei
dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del ccnq del 7 agosto 1998, può essere predisposto solo previo
nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza ove il dirigente ne sia
componente.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Ccnq del 7 agosto 1998.
I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti e conservano tutti i diritti giuridici ed
economici acquisiti ed acquisibili secondo' quanto previsto dalla normativa.
Ai sensi dell'art. 9 del CCNL parte normativa 1998/2001 e s.m.i. si ribadisce quanto di seguito
riportato:
1) in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in
coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi
di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art.
19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali;
2) per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni recate dai vigenti Ccnq e
Ccnl della dirigenza medica e veterinaria.
5. TAVOLI TECNICI
Per l'esame di questioni di particolare rilievo le parti di comune accordo possono attivare tavoli
tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali di cui al punto 2) dell'art. 6, nel numero massimo
di uno per ogni sigla firmataria del CCNL.
Le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate, di norma, nella successiva riunione del
delegazioni trattanti per l'assunzione delle eventuali decisioni negoziali.
Qualora la discussione degli argomenti oggetto della riunione non sia portata a termine owero sia
rinviata, alla fine dell'incontro è fissata la data dell'incontro successivo.
Per ogni riunione è redatto un apposito verbale da quale risultino le posizioni emerse durante la
.stessa.
I Tavoli Tecnici trattano gli argomenti previsti dal vigente CNNL ed altri argomenti a richiesta delle
parti. Si concorda la riattivazione entro il 28/02/2010 delle Commissioni Paritetiche inerenti : 1) le
Missione, le risorse e dotazioni organiche delle articolazioni aziendali; 2) la Libera Professione e le
esternalizzazioni.
6. NORME DI GARANZIA
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle specifiche
disposizioni di legge dei CCNQ ,CNNL, nonché a quanto stabilito dalle linee generali di indirizzo
della Regione Emilia Romagna emanate in applicazione dell'art- 9 del CNNL 2002-2005 e dell'art 5
del CNNL 17.10-2008
7. ALLEGATI
Si riportano i seguenti allegati, che fanno parte integrante del presente accordo.
Allegato 1. Art 3 del CCNL 1998 - 2001
Allegato 2. Art. 3 e 4 CCNL 2006 - 2009
Art. 2. REGOLAMENTAZIONE
PER IL CALCOLO E LA CONTABILIZZAZIONE
LAVO
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Fonti Normative:
D.L.vo 502/1992 e succomodoe int. - Art.15 comma 3
CCNL 30.12.1996 - Art. 60 commi 2 e 3 Art. 65
CCNL 8.6.2000
- Art. 55 comma 2
CCNL 10.2.2004
- Arti. 6, 8, 28
CCNL3.11.2005
-Artt. 14,15,16,17,18
CCNL 17.10.2008 - Art. 7
Linee di indirizzo regionali emanate dalla Regione Emilia Romagna il 23.05.2006 in applicazione
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OBIETTIVI

L'Azienda U8L di Modena e le 00.88 della Dirigenza con il presente accordo, mentre danno
attuazione alle parti di pertinenza dei CNNLL, intendono concordare uno strumento di lavoro
qualificante il miglioramento dell'attività assistenziale, con riferimento alle condizioni lavorative-oltre
che all'efficacia ed efficienza dell'attività clinica, con riferimento ad una più razionale
commisurazione di obiettivi e risorse e ad una più attenta e trasparente gestione dei modelli
organizzativi.
LEGENDA

Per orario di servizIo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la
funzionalità delle strutture pubbliche e l'erogazione dei servizi all'utenza.
L'orario di lavoro è da intendersi come qualsiasi periodo in cui il Medico Dirigente è al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario
contrattualmente definito è di 38 ore settimanali.
Piano di attività annuale: si intende il Piano degli obiettivi quantitativi annuali di interesse aziendale,
per le singole strutture aziendali
Piano di lavoro annuale: Comprende gli elementi propri della procedura di budget su base annuale:
obiettivi quantitativi, risorse, comprensive di dotazione organica e altre risorse di personale e
tecnico-strumentali, istituti incentivanti, libera professione aggiuntiva, modelli organizzativi (risorse
commisurate agli obiettivi secondo la metodologia del vigente Regolamento aziendale per la
individuazione dei criteri per la valutazione dei volumi di attività riportato in allegato 3, che
costituisce parte integrante del presente accordo).
Piano di servizio settimanale: si riferisce all'orario dei dirigenti medici organizzato, di norma, per
funzioni nella settimana di riferimento e compilato, di norma, su base mensile con possibilità di
eventuali modifiche di massima, correlando risorse e obiettivi in coerenza con il Piano di lavoro
annuale.
SCHEMATICAMENTE, LE ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI MEDICI POSSONO ESSERE RICONDOTTE
ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE

a. Attività istituzionali: le attività assistenziali, le attività di didattica e ricerca ed altre come da
previsione contrattuale, pesabili e quantificabili secondo normative aziendali concordate, effettuabili all'interno dell'orario istituzionalmente dovuto;
b. Attività di ricerca e didattica non riconducibili e non incluse nelle attività istituzionali, da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro previa autorizzazione della direzione aziendale;
c. Attività straordinarie: quelle effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in Pronta Disponibilità o per eventi eccezionali non prevedibili e che non rientrano nell'ordinaria programmazione;
d. Attività aggiuntive: sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali (retribuzione di risull~

aziendale di libera scelta)

Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti medici, quattro ore dell'orario
settimanale, cumulabili in ragione d'anno, sono destinate ad attività non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata
ecc. Tale riserva non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
Per quanto riguarda l'attività didattica di cui ai punti 1) e 2) - trattata nell'art 15 del presente accordo,
essa è regolata dall"'lntesa regionale in materia di valorizzazione e riconoscimento della didattica
ospedaliera per la formazione medico-specialistica" di cui all'art.15 c 1.
L'attività eventualmente svolta nelle funzioni di RLS è regolata dalla normativa a dagli accordi
aziendali sottoscritti.

1. L'impegno di servizio di tutti i medici, in considerazione della natura di dirigenti, deve essere
definito e articolato in modo flessibile per correlarlo alle esigenze delle strutture di assegnazione,
per l'espletamento dell'incarico affidato e per il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi e
dei programmi da realizzare.
2. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005 dell'Area della Dirigenza Medica, l'orario di lavoro
di tutti i dirigenti medici a tempo pieno è stabilito in 38 ore settimanali, salvo quanto previsto
dall'art. 15 del medesimo CCNL. La presenza in servizio dei dirigenti medici tutti è rilevata con
gli ordinari strumenti automatici. Per quanto riguarda il personale universitario integrato, l'orario
di lavoro dedicato alle attività assistenziali è confermato in 20 ore/settimanali (tempo pieno) e 15
ore (tempo parziale), con l'obbligo del personale universitario di garantire gli stessi servizi
(guardie,PD, presenza festiva) del personale ospedaliero con pari incarico dirigenziale.
3. Ai sensi del c. 4 dell'art. 14 del CCNL del 03111/2005, nello svolgimento dell'orario di lavoro
quattro ore settimanali sono dedicate ad attività non assistenziali, quali "aggiornamento
professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc..
4. Ai sensi del c. 5 dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, 30 minuti settimanali delle 4 ore
specificate nel comma precedente, per un totale massimo di 26 ore annue, possono essere
utilizzate per il raggiungimento di obiettivi assistenziali. Questo utilizzo potrà awenire solo se
previsto come fabbisogno secondo le procedure di budget della Struttura di appartenenza.
5. Alle 38 ore settimanali possono aggiungersi ulteriori ore stabilite dall'"lntesa regionale" di cui
all'art.15 c 1; l'adesione all'orario aggiuntivo può awenire solo su base volontaria.
6. L'orario di lavoro dei singoli dirigenti, di cui all'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, in base alle
esigenze della struttura cui sono preposti i medesimi ed all'espletamento dell'incarico affidato, è
articolato in modo flessibile su 5 o 6 giorni lavorativi nell'arco della settimana, con modalità tali
da consentire la piena efficienza organizzativa, la qualità della prestazione lavorativa, la
soddisfazione dell'utenza e la fruizione dei riposi continuativi previsti dalla vigente normativa. Per
effetto di un'adeguata turnazione l'orario di lavoro può essere articolato su 5 giorni settimanali
anche nelle unità operative con orario di servizio su6 o 7 giorni. In questo caso il sesto giorno
non lavorato può non coincidere con il sabato. Ogni Responsabile di unità operativa ha l'onere di
organizzare nel modo più efficiente l'orario di lavoro dei dirigenti assegnati, finalizzandolo
all'efficienza delle strutture e disciplinandone il profilo in coerenza con gli obiettivi derivanti dalla
negoziazione annuale e dall'incarico dirigenziale assunto da ciascuno. La coerenza tra
l'articolazione dell'orario di lavoro del singolo dirigente e il piano di attività della struttura di
afferenza è assicurata dal Direttore/Responsabile di Struttura/Unità Operativa Complessa o
Semplice Dipartimentale. Il cartellino a consuntivo distingue l'attività istituzionale, l'attività
straordinaria in PD sostitutive e integrative, le ferie, l'attività aggiuntiva, il recupero
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7. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle 12 ore di servizio diurne la
presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che awengano
nel medesimo periodo orario. Nel caso in cui le necessità assistenziali lo rendano necessario, le
emergenze che awengano nelle ore notturne e nei giorni festivi possono essere assicurate
mediante l'istituto della pronta disponibilità e della guardia, secondo l'organizzazione
più
efficiente definita dall'Azienda.

8: Eventuali situazioni eccezionali e non prevedibili in sede di negoziazione del budget annuale, in
relazione ad eventi eccezionali soprawenuti, in particolare a situazioni di carenza, imprevista e
protratta, di risorse umane e tecnico-strutturali nell'ambito della UO, oppure all'esigenza non
preventivata da parte dell'azienda di nuovi obiettivi quantitativi, viene gestita con le seguenti
procedure.
9. In presenza di situazioni eccezionali non preventivate come da precedente capoverso, il
Direttore/Responsabile
della 8truttura dipartimentale (unità operativa complessa o semplice
dipartimentale) si attiva, - unitamente ai collaboratori Dirigenti Medici della struttura, per attuare
le procedure di riorganizzazione necessarie per la esecuzione e/o modificazione dell'attività e
dell'organizzazione del lavoro. 1/ responsabile della struttura di cui sopra, qualora si possa
prevedere che la situazione in oggetto si protragga e possa rendere necessari ulteriori
prowedimenti, ne dà informazione tempestiva alla Direzione di Dipartimento e alla Direzione
"
8anitaria. E' cura dell'Azienda/Dipartimento
cercare le soluzioni opportune (reperire le risorse di _'-.).
personale, rinegoziare il budget in relazione a copertura della carenza verificatasi /b
remunerazione aggiuntiva / diminuzione degli obiettivi quantitativi), che verranno concordate con
l'U.O. in una eventuale revisione del budget da ridefinire, di norma entro 30 giorni, dando ne
informazione alle 00.88 ..
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10. Nella situazione di cui sopra, ferma restando la possibilità di riorganizzazione,

recupero, e
rinegoziazione di budget, al fine di garantire la continuità assistenziale, il Direttore di unità
operativa nel frattempo autorizza, preventivamente
e formalmente,
l'esecuzione di ore
aggiuntive ritenute necessarie, attribuendole singolarmente ai componenti della UO, che
dovranno sottoscrivere la relativa comunicazione per accettazione.

11. AI fine di garantire la continuità assistenziale nelle condizioni previste dal comma 8, l'Azienda,
fatto salvo l'utilizzo del fondo di riferimento, si impegna a definire e a concordare con le 00.88.,
entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, le modalità di pagamento delle ore
resesi necessarie, garantendo un massimo di 400.000 euro retribuite a 60 eur%ra (pari a circa
6.650 ore). Tali ore saranno poste in pagamento entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento.
12. Le parti si impegnano a procedere ad una verifica delle modalità di cui ai commi precedenti con
l'intento di accertarne la sostenibilità ed introdurre eventuali interventi corretti vi che si dovessero
evidenziare come necessari.
13. L'attività di cui al comma 8 viene identificata mediante certificazione apposita da parte del
Direttore/Responsabile di 8truttura Dipartimentale attestante il riferimento dell'attività agli eventi
eccezionali di cui al comma 8. La suddetta attestazione dovrà essere sottoscritta anche dal
dirigente medico che ha effettuato tale attività.

ART
3 ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON
RESPONSABILITA' DI DI STRUTTURA DIPARTIMENTALE
1.1 Dirigenti con incarico di direttore di struttura complessa
servizio per
,

~

..
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antire il normale funzionamento

INCARICO

DI

DIREZIONE I

assicurano la propria presenza in
della struttura cui sono preposti ed organizzano

il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti e al corretto andamento delle attività professionali, gestionali, di direzione delle risorse
umane, tecniche e finanziarie loro assegnate, oltre che agli obiettivi e programmi annuali da
realizzare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996
e alle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2.1 direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano, con gli strumenti
concordati con la direzione aziendale, la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le
assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento etc.) ed i giorni ed orari
dedicati alla ~ttività libero professionale intramuraria.
3. I direttori di struttura complessa, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai sensi
dell'art. 15 del CCNL del 03/11/2005, sono tenuti a rilevare la loro presenza in servizio secondo
gli ordinari strumenti automatici, ed a comunicare e documentare eventuali loro assenze. Il loro
impegno orario prevede attività assistenziale in forma collaborativa con gli altri dirigenti
dell'équipe e attività gestionali che, per la stesura del Piano di servizio di cui al comma 1 dell'art.
3 del presente regolamento, è quantificata preventivamente forfettariamente in 13 ore dell'orario
assistenziale di cui all'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, come da Regolamento aziendale
vigente. Sono esclusi dall'attività di guardia e di reperibilità sostitutiva, mentre svolgono
reperibilità integrativa. Se nello svolgimento della reperibilità integrativa viene effettuata attività
oraria questa determina un riconoscimento orario equivalente. Solo l'esecuzione delle 38 ore
settimanali determina la possibilità di accedere ai benefici economici integrativi quali il
pagamento della posizione variabile aziendale e dell'indennità di risultato. All'inizio dell'anno, o
del periodo di assenza per motivi di ferie o altro equivalente, il direttore di Struttura Complessa
indica il collega che lo sostituisce nelle funzioni, secondo quanto previsto e disciplinato
dall'articolo 18 del CCNL 8.6.2000, comunicandolo al Direttore di Dipartimento, al Direttore della
Macrostruttura e al collega indicato. In caso di perdurante vacanza del Direttore di Struttura
Complessa, il dirigente medico chiamato a sostituirlo, in qualità di facente funzione, potrà
essere esentato dall'esecuzione delle guardie e della reperibilità sostitutiva.
4.1 responsabili di struttura semplice dipartimentale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005,
sono tenuti all'effettuazione delle 38 ore settimanali. Solo l'esecuzione delle 38 ore settimanali
determina la possibilità di accedere ai benefici economici integrativi quali il pagamento della
posizione variabile aziendale, dell'indennità di risultato. Sono di norma esclusi dall'attività di
guardia, se non previa loro dichiarazione di disponibilità e svolgono reperibilità sostitutiva e
reperibilità integrativa. Se nello svolgimento della reperibilità verrà effettuata attività oraria
questa, come di norma, determinerà un compenso economico orario come straordinario. Il loro
impegno orario prevede attività assistenziale in forma collaborativa con gli altri dirigenti
dell'équipe e attività gestionale che per la stesura del Piano di servizio di cui al comma 1
dell'art. 3 del presente regolamento, è quantificata preventivamente forfetariamente in 12 ore
dell'orario assistenziale di cui all'art. 14 del CCNL del 03/11/2005, come da regolamento
aziendale vigente.

1. L'orario di lavoro mediamente svolto su base annua dai dirigenti medici viene calcolato, di
norma, prevedendo 303 giorni lavorativi, 52 riposi settimanali e 10 festività infrasettimanali in un
anno non bisestile (in un anno bisestile i giorni lavorativi saranno 304) e un orario settimanale di
38 ore nei periodi di presenza del medico in servizio, senza effettuazione di ferie, congedo
aggiuntivo per rischio radiologico, aggiornamento o altre assenze.
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2. L'orario di lavoro mediamente svolto su base settimanale dai dirigenti medici, di norma, è di 28
ore, (vedi allegato 4) (complessivo annuo decurtato dei giorni di ferie spettanti annualmente, del
radiOI~9iCO o anestesiologico,

dell'orario dedicato alle attività di formazione,

didattica, ricerca finalizzata, di cui all'art. 14 comma 4° del CCNL 3.11.2005). Tale orario è
ridotto a 26h 22mins per rischio radiologico e a 27h e 08 mins per gli anestesisti. Di tale
previsione si dovrà tener conto in sede di concertazione del budget con la direzione aziendale, ai
fini della programmazione delle attività.
3. Ai fine della programmazione dell'attività di servizio e nel rispetto dell'art. 14, comma 1 del Ccnl
2002/2005, l'orario settimanale è di 38 ore nei periodi di presenza del medico in servizio, senza
effettuazione delle ferie, aggiornamento o altre assenze.
4. In ogni caso, l'orario massimo effettuabile settimanalmente non potrà superare le 48 ore,
compreso l'eventuale lavoro straordinario, per un totale massimo di 250 ore annuali.

1. Per ogni unità operativa dovrà essere elaborato un Piano di servizio settimanale comprensivo
della PD, presentato di norma su base mensile di massima, che specifichi l'impegno orario di
attività assistenziale, collegato ai volumi prestazionali e all'impegno professionale svolto dai
dirigenti medici. Tale Piano, nel totale rispetto della flessibilità oraria, deve comunque garantire il
pieno recupero delle energie psicofisiche, oltre che l'attività e l'impegno della struttura,
assicurando la presenza del personale medico, sia dipendente del SSR che dell'Università - per
quest'ultimo, si fa riferimento al debito orario assistenziale come stabilito dall'art. 2 c. 2 del
presente regolamento.
2. "piano di Servizio Settimanale dovrà essere firmato dal Direttore/Responsabile di Struttura
Dipartimentale e inviato per conoscenza alla Direzione Sanitaria.
3. "Piano di Lavoro Annuale è discusso ed approvato nella trattativa di budget della Struttura
dipartimentale ed è esposto ai membri dell'équipe dal Direttore/Responsabile della Struttura
Complessa / Semplice Dipartimentale, con firma dei singoli componenti per accettazione.
4. "Piano di Lavoro Annuale evidenzia le procedure/percorsi e gli obiettivi concordati in relazione
alle risorse disponibili, secondo le modalità del vigente Regolamento aziendale per la
individuazione dei criteri per la valutazione dei volumi di attività, che trovano una puntuale
evidenza nei Piani di Servizio Settimanali di cui al c. 2. " vigente Regolamento Aziendale per la
individuazione dei criteri per la valutazione dei volumi di attività è valevole per tutte le
articolazioni aziendali per le parti di specifica competenza. Esso è riportato all'Allegato 3 che
costituisce parte integrante del presente accordo. Tale Regolamento, su richiesta delle parti,
dopo iniziale sperimentazione potrà essere rivisto e migliorato dalla apposita Commissione
paritetica costituita da Azienda USL e OOSS della Dirigenza Medica.
5. La corretta esecuzione delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituisce obiettivo
della retribuzione di risultato dei Direttori di Macroarticolazione, Dipartimento e Struttura
Dipartimentale.
6. Inoltre, in ottemperanza all'art 65, cc 4,5,6 del CNNL 05.12.1996, è necessaria la accettazione
da parte dei singoli dirigenti delle attività professionali aggiuntive che rivestono un impegno
ulteriore a quello contrattualmente dovuto ("istituzionale") e che sono remunerate con gli istituti
della retribuzione di risultato o della LP aziendale. L'informazione e le procedure per la
successiva adesione scritta dei dirigenti appartenenti alla struttura costituiscono premessa
necessaria per l'accettazione e la firma del budget annuale di pertinenza; costituiscono inoltre
obiettivi annuali di risultato per il Direttore/Responsabile di struttura dipartimentale e i Direttori di
Dipartimento.
7. "Respo~~~;~
de.lla struttura dipartimentale, se nel corso dell'anno si verificano accadimenti
e7
«edibili
che richiedono un impegno aggiuntivo rispello a quanto negoziato
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in sede di budget, ne dà comunicazione alla Direzione Sanitaria e al Direttore di Dipartimento
per l'immediata riattivazione delle procedure di negoziazione con la direzione aziendale
finalizzate all'adozione delle diverse soluzioni possibili, ed in particolare la riorganizzazione o la
riduzione delle attività o l'eventuale incremento del personale medico della Struttura, owero la
remunerazione del maggior impegno richiesto. L'attività negoziata in sede di budget laddove si
dovesse rilevare, in corso d'anno incoerente con le risorse assegnate, previa verifica, sarà
oggetto di rinegoziazione.
8. Qualora il debito orario dei medici di una struttura dipartimentale non sia sufficiente a coprire il
Piano di servizio è possibile ricorrere anche all'uso dei servizi di guardia notturna e servizi in
libera professione aggiuntiva, applicando l'art. 18 del CCNL 03/11/2005 L'applicazione di detto
articolo e quindi la ripartizione di tali guardie notturne all'interno delle Strutture dipartimentali
dell'Azienda richiede comunque un accordo preventivo con le OOSS per stabilire il tetto
massimo utilizzabile.
9. Ai sensi del c. 7 dell'art. 14 del CCNL del 03/11/2005 l'articolazione della presenza in servizio
dei dirigenti medici deve garantire la copertura delle 12 ore di servizio diurno dei giorni feriali. Ai
sensi dell'art. 16 del CCNL del 03/11/2005 nelle ore notturne e nei giorni festivi la presenza in
servizio è garantita tramite turni di guardia divisionali, dipartimentali o interdipartimentali.

1. La presenza in servizio di guardia non deve superare le 12 ore continuative. AI termine di un
servizio di 12 ore il Dirigente ha diritto ad un riposo compensativo immediato continuativo di
almeno 11 ore, in seguito ad un servizio diurno, e di almeno 24 ore, in seguito ad un servizio
notturno, anche se svolto in attività aggiuntiva ai sensi dell'art. 18 del CCNL 03/11/2005. Non
potrà essere programmata un'attività di servizio nel pomeriggio precedente il servizio notturno,
né un'attività di servizio nelle 24 ore successive al termine del servizio notturno; è previsto uno
stacco mattino/notte di almeno 7 ore. Il dirigente medico e veterinario ha diritto ogni sette giorni
ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica, da
cumulare alle ore di riposo giornaliero. Non vengono programmate due notti di guardia
successive.
2. Il riposo compensativo (successivo a turno di PD notte/festivo) eventualmente non goduto deve
essere recuperato di norma entro 30 giorni senza modificare il debito orario complessivo, ed
eventuali deroghe vanno autorizzate dalla Direzione Sanitaria. I recuperi orari devono trovare
compensazione nell'anno di riferimento per il quale è stato calcolato il budget. La mancata
compensazione dovrà essere formalmente motivata. I conteggi orari e i relativi recuperi positivi
e/o negativi avverranno in ragione di anno.
3. Come previsto dalla Direttiva Regionale art 5, se le ore di servizio effettivamente effettuate in
PD superano il 50% dell'orario della PD stessa (es. 6 ore su 12) , tale attività al fine di garantire il
pieno recupero delle energie psicofisiche è considerata come servizio ordinario, con garanzia
delle 11 ore di riposo successivamente al turno di reperibilità diurna e delle 24 ore di riposo
successivo al turno di reperibilità notturna. Nel Piano di Servizio settimanale preventivo, tale
collega è preventivamente esentato dal turno della mattina successiva alla notte in PD.
4. Nel caso eccezionale di attività continuativa in eccesso, verrà inviata, in automatico dall'Ufficio
operativo del Personale, al dirigente e al Direttore dell'unità operativa, una richiesta formale di
chiarimenti, che verranno valutati dal Direttore Sanitario. Copia di tale richiesta verrà fornita,
trimestralmente, alle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e all'Osservatorio previsto dal
successivo art. 10.
5. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo ad un equivalente riposo
compensativo per le ore di servizio prestate, o, previa richiesta del dirigente, al pagamento delle
ore),cor:- c~~~rf.ualmente previsto.
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6. I turni festivi devono essere predisposti affinchè si abbia un sostanziale equilibrio tra tutti i
partecipanti nell'espletamento della tipologia di turni (pomeridiani, festivi, notturni). L'equilibrio
numerico può anche essere concretizzato nel trimestre o nel semestre, purchè il tutto sia
statisticamente verificabile.
7. " dirigente medico Direttore/Responsabile di Struttura dipartimentale è responsabile della
programmazione e della gestione delle presenze in servizio e dei turni di guardia, come stabilito
nei precedenti commi, dei dirigenti medici operanti nella Struttura diretta dal medesimo,
nell'ambito dell'efficiente gestione delle risorse a lui assegnate per il raggiungimento degli
obiettivi assistenziali. Entro il mese successivo a quello di riferimento, vengono trasmessi al
Direttore/Responsabile di Struttura dipartimentale i reports dell'orario del personale dirigente
della struttura per il monitoraggio delle presenze e della congruità con il Piano di servizio
prodotto.
8. All'interno di ogni singola unità operativa, al fine di un'ordinata programmazione dell'attività del
personale medico, i Direttori e Responsabili organizzano il servizio e i turni di guardia e di pronta
disponibilità, individuando, nell'arco delle 12 ore diurne, i dirigenti preposti alle attività ordinarie e
d'urgenza. Di norma l'attività ordinaria non deve interferire con l'attività d'urgenza. L'attività di
guardia e di pronta disponibilità è equamente distribuita fra tutti i medici, ospedalieri ed
universitari, che compongono l'équipe della Struttura dipartimentale, escluso il responsabile. Per
i medici universitari si applica una proporzionalità basata sui criteri di organizzazione della
relativa attività di cui al precedente articolo 2 comma 2° del presente regolamento. Sono esentati
dai turni di guardia a norma del vigente contratto, senza ulteriori aggravi, i Dirigenti Medici per i
quali vigono apposite disposizioni normative, con particolare riferimento alla tutela della
maternità o alle certificazioni di inabilità temporanea o permanente a tale servizio operate dal
Medico Competente. 1/ Direttore di Dipartimento è responsabile dell'organizzazione dei turni di
guardia dipartimentali. Un'eventuale organizzazione dei turni di guardia interdipartimentale sarà
realizzata in accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati, con relativa condivisione delle
responsabilità organizzative e di servizio.
9. Il Direttore/Responsabile di Struttura Dipartimentale è responsabilizzato ai fini di una corretta
definizione e gestione del Piano annuale di attività e dell'Orario settimanale di servizio, che
costituiscono parte integrante degli obiettivi di risultato annuali
10. La compensazione oraria, relativa a maggiore o minore orario svolto, viene effettuata su base
annua

1. I volumi prestazionali, richiesti all'équipe, devono essere negoziati in sede di budget, sulla base
degli impegni assunti e del relativo impegno orario correlato all'incarico affidato e agli obiettivi e
programmi da realizzare, nell'ambito del sistema premiante.
2. Eventuali situazioni eccezionali, imprevedibili in sede di negoziazione di budget ed ogni altro
esubero orario non riconducibile al sistema premiante verrà gestito con la procedura di cui
all'art. 2.
3. Il pagamento di quanto dovuto a seguito dello svolgimento dell'attività preventivamente
autorizzata di libera professione aggiuntiva (ex art. 55) è condizionato dal fatto che il debito
orario cumulativo dall'inizio dell'anno fino al mese di riferimento sia positivo.
4. " maggior orario giornaliero effettuato rispetto allo schema di presenze concordato e
prej~comunque
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contabilizzato in automatico, e trasferito nei reports trasmessi al Direttore di Struttura
dipartimentale, ai fini di quanto prescritto dal comma 7, ultimo capoverso, del precedente art. 5.

1. Il mancato rispetto del debito orario contrattuale, ai sensi dell'art. 14 CCNL 03111/05,costituisce
inadempienza contrattuale.
2. I Direttori/Responsabili di Struttura dipartimentale devono verificare il corretto adempimento del
turno di lavoro programmato e attivare tutte le misure idonee per evitare minori orari.
3. Nei confronti di coloro che hanno effettuato un orario di presenza in servizio inferiore all'orario
contrattuale, l'Azienda, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, prowederà a recuperare
annualmente una quota di retribuzione proporzionale al minore orario prestato, comprensiva
delle relative quote di retribuzione di risultato.

1. L'intervallo di pausa dedicato al recupero psico- fisico e alla fruizione del pasto deve essere
obbligatoriamente registrato tramite l'orologio marcatempo passando il badge magnetico in
uscita e in entrata di ciascuna delle fasce orarie in cui è articolato l'orario di lavoro.
2. Fermo restando tale obbligo, nel caso in cui la pausa non possa essere registrata per motivi non
riconducibili al dipendente (es. attività di servizio fuori da sedi dotate di orologio marcatempo
aziendale, owero attività di formazione in cui la pausa non sia preventivamente programmata in
misura superiore o inferiore alla mezz'ora) verrà segnata come mancata timbratura.
3. La pausa per consumare il pasto è di norma da effettuarsi dopo sei ore di lavoro. Non vengono
comunque effettuati abbattimenti automatici di orario, in quanto deve essere obbligatoriamente
registrata la pausa mensa.
4. Il dirigente medico impegnato nella "guardia" giornaliera e comunque identificato per assicurare
la continuità assistenziale viene identificato nel piano di servizio settimanale e fruisce del pasto
secondo le modalità aziendali vigenti, senza smarcare

1. La registrazione della presenza / assenza in servizio dei dipendenti ha valore documentale
costituendo il presupposto di diritti, doveri, garanzie assicurative e obblighi correlati al rapporto di
lavoro, sia a carico del dipendente che del datore di lavoro. La sua regolare esecuzione
costituisce pertanto obbligo inderogabile per il dipendente e responsabilità in vigilando per il
Responsabile di servizio, mentre l'omessa o l'irregolare registrazione senza giustificato motivo e
la violazione degli obblighi correlati, può configurare responsabilità per il dirigente.
2. La rilevazione dell'orario di lavoro per tutti i medici e veterinari dirigenti è automatizzata in tutti i
padiglioni e luoghi di lavoro dell'Azienda USL. Viene effettuata preferibilmente presso l'orologio
marcatempo collocato nella sede di servizio utilizzando l'apposito tesserino magnetico in
dotazione a tutto il personale o comunque, per esigenze di servizio, presso altre sedi aziendali
con marcatempo automatizzato.
3. Qualora le motivazioni di servizio siano diverse da quelle relative alla consueta
programmazione, verrà segnato presso un registro nella struttura di appartenenza,
comprendente data, orario, sede e firma del dirigente medico.

5. In caso di presenza in servizio senza tesserino o in caso di mancanza o non funzionamento
dell'orologio marcatempo, il Dirigente medico è tenuto a trasmettere per iscritto con strumento
cartaceo l'orario di servizio effettuato al Settore Rilevazione Presenze nel più breve tempo
possibile e comunque entro il mese successivo alla consegna del report delle timbrature
all'Interessato. Detta comunicazione dovrà essere siglata per presa visione dal
Direttore/Responsabile della Struttura dipartimentale di appartenenza.
6. Nel caso di malfunzionamento del badge magnetico, è fatto comunque obbligo al dipendente di
richiedere l'immediata sostituzione ai competenti uffici del personale.
7. Deve essere effettuata con gli appositi codici di riferimento, la registrazione di presenza in
servizio per P.D., turno di guardia notturna e festiva, owero per attività aggiuntiva o altre attività
specificamente codificate.
8. Entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza, ciascun Responsabile di servizio,
convalida definitivamente l'orario di lavoro registrato da ciascun dipendente, previa verifica circa
la coerenza con il l'orario di lavoro assegnato, con le eventuali ulteriori esigenze di presenza in
servizio derivanti dagli obiettivi di posiziQnee di risultato, ed in ogni caso circa la coerenza con le
effettive esigenze di servizio negoziate con la direzione aziendale.
9. In relazione alla necessaria tempestività e certezza degli obblighi sopra descritti, ciascun
Responsabile di servizio, in caso di sua assenza o impedimento, attribuirà al titolare delle
funzioni vicarie l'onere relativo alle autorizzazioni e convalide inerenti l'orario di lavoro del
personale assegnato e la relativa trasmissione agli uffici del personale competenti.
10. L'introduzione del portale informatico per la gestione dell'orario sarà preceduta da adeguata
informazione preliminare alle organizzazioni sindacali e da un congruo periodo di
sperimentazione.

2. L'Azienda fornisce alle OOSS della Dirigenza informazione preventiva all'adozione dei piani di
attività delle articolazioni aziendali.
3. La dotazione organica deve essere determinata sulla base della tipologia e dei volumi di
attività concordati a budget e misurati secondo il Regolamento aziendale vigente per
l'individuazione dei criteri per la valutazione dei volumi di attività, oltre che sulla base del
modello organizzativo individuato dalla programmazione aziendale per garantire l'adeguatezza
(appropriatezza clinica e organizzativa nonchè sicurezza, efficacia ed efficienza)
dell'assistenza, sia per il regime dell'emergenza - urgenza sia per la gestione della continuità
dell'assistenza. Quanto sopra vale sia per le strutture ospedaliere che per quelle territoriali.
L'Azienda informa annualmente le OOSS sulla dotazione organica delle articolazioni aziendali.
4. I piani di lavoro dovranno essere strutturati ed elaborati su principi organizzativi operativi che
portino ad una equa distribuzione dei turni fra i professionisti dell' unità operativa.

rdinarie sono quelle svolte a seguito di chiamata del dirigente medico in PD. Le ore
ttuate in tale occasione possono essere remunerate con le risorse previste dallo

specifico fondo o fruite come recupero orario, nel rispetto delle esigenze del servizio, previa
autorizzazione del Direttore/Responsabile di UO Dipartimentale.
2. Per attività straordinarie si intendono altresì le prestazioni rese con carattere di eccezionalità,
non prèviste dalla concertazione di budget, dovute a carenze non programmate di risorse che
condizionano la attività o richiesta di nuove attività non preventivate, secondo quanto riportato
nell'art. 2 del presente accordo.
3. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del
lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive
esigenze di servizio.
4.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo preventivamente e formalmente autorizzato dal
responsabile dell'unità operativa per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

5. "Il lavoro straordinario deve essere ·computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL integrativo del 10/02/2004) in alternativa od in
aggiunta i medici possono usufruire di riposi compensativi.

1. Definizione: I Servizi di Guardia e di Pronta Disponibilità sono finalizzati a garantire requisiti di
continuità dell'assistenza e a fronteggiare le situazioni di urgenza clinica emergenti al di fuori
degli orari di ordinaria presenza medica, in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi.
2. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'Art. 9 comma 1 lett. G (Linee di
indirizzo regionali del 23.05.2006) sono individuate le modalità per il graduale superamento della
PD sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei
reparti di degenza".
3. La Pronta Disponibilità sostitutiva della guardia è di norma attivabile nelle Unità operative con
alto tasso di urgenze cliniche in orario notturno o festivo.

5. L'Azienda è impegnata nella realizzazione della rete dei servizi aziendali per la costante
ottimizzazione delle attività e dei servizi connessi alla continuità assistenziale, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza del lavoro e delle prestazioni erogate, nonché dei vincoli di efficienza
nell'utilizzo delle risorse disponibili. Previa concertazione con le 00.55., predispone il piano
delle Guardie e Pronte Disponibilità, secondo modalità che garantiscano
l'adeguatezza
dell'assistenza relativamente al complessivo trattamento clinico dei singoli pazienti in regime di
emergenza urgenza e di continuità dell'assistenza.
6. I criteri per l'organizzazione
dei diversi istituti di continuità assistenziale e della pronta
disponibilità integrativa della guardia o di una seconda pronta disponibilità nell'ambito di singole
unità operative sono in applicazione delle linee generali di indirizzo della Regione Emilia
Romagna emanate in applicazione dell'art- 9 del CNNL 2002-2005 e dell'art 5 del CNNL 17.102008.
7. L'Azienda effettuerà verifiche periodiche circa la congruità dell'organizzazione con particolare
riferimento alle effettive esigenze assistenziali, alla sostenibilità per i dirigenti interessati,
all'aPv:...atezza
delle richieste di intervento e dell'attività svolta.
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8. Del piano delle guardie e delle pronte disponibilità dell'azienda e delle singole articolazioni
aziendali viene data annualmente informazione alle OOSS della Dirigenza Medica in sessione
di norma di Dicembre e ogni volta ne sia necessaria una variazione.

1. Definizione- Il Servizio di PD è finalizzato a garantire l'immediata reperibilità del dirigente ed
impone l'obbligo allo stesso di raggiungere il presidio nel minor tempo possibile, di norma non
superiore alla mezz'ora dalla chiamata.
2. Il servizio di PD è limitato di norma ai soli periodi notturni e festivi e può essere sostitutivo o
integrativo dei servizi di guardia.
3. PD Integrativa. Nelle unità operative di chirurgia generale o in unità operative con un elevato
numero di posti letto, ovvero nei casi di particolare necessità assistenziali riferibili a titolo
esemplificativo, alla particolare specia"lizzazionedelle prestazioni o all'organizzazione provinciale
dell'assistenza con conseguente necessità di trasporto dei pazienti, potrà essere prevista una
pronta disponibilità integrativa della guardia, ovvero una seconda pronta disponibilità sostitutiva.
4. Nelle unità operative in cui il servizio di guardia è obbligatorio, può essere prevista
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dieci turni di pronta disponibilità in un mese. Nel caso in cui tale numero mensile sia superato,
ne viene data informazione alle OOSS da parte dell'Azienda entro due mesi.
6. Nel caso di turno festivo, spetta al dirigente un giorno di riposo compensativo da fruire di norma
entro il mese di competenza o il mese successivo, senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Compensi ed Indennità - Il servizio di Pronta Disponibilità ha durata di norma di 12 ore e da
diritto alla corresponsione della relativa indennità contrattuale, che si concorda di elevare di
11,34 (undici/trentaquattro Euro) per le PD sostitutive e di 7,34 (sette/trentaquattro) Euro per le
PD integrative, rispetto all'indennità minima prevista dal CCNL vigente, con finanziamento
nell'ambito dell'apposito fondo di disagio. Qualora il turno sia articolato in orari di minore duratache comunque non possono essere inferiori alle 4 ore - l'indennità è corrisposta in proporzione
alla durata stessa, maggiorata del 10%.
8. In caso di chiamata durante un turno di pronta disponibilità, l'attività prestata viene computata e
liquidata mensilmente come lavoro straordinario, secondo la previsione contrattuale.
9. I direttori di struttura complessa collocati in turno di pronta disponibilità integrativa hanno diritto
alla corresponsione della relativa indennità contrattuale, fatto salvo comunque il diritto al riposo
compensativo ove spettante.

1. Definizione - Il servizio di Guardia è finalizzato a garantire la presenza medica durante l'intero
orario di operatività di determinati servizi ospedalieri o territoriali, secondo l'organizzazione data
dall'Azienda con le procedure e i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2. Si intende guardia quella
notturna e festiva.
2. Organizzazione - I servizi di guardia potranno essere garantiti congiuntamente per più unità
organizzative, a livello dipartimentale, interdivisionale, divisionale, tenuto conto degli assetti che
connotano l'organizzazione delle diverse realtà assistenziali, quanto alle tipologie e alle casistiche
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dei professionisti. Il servizio di Guardia istituito per aree funzionali omogenee dovrà essere previsto
prioritariamente per aree che insistono nella stessa sede strutturale.
3. Guardia obbligatoria - La Guardia medica di un'unità operativa (ex divisionale) deve essere
istituita almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
• ostetricia, pediatria con neonatologia;
• unità di terapia intensiva
• attività di alta specialità di cui al D. M. 29.1.1992.
Nelle UO di Medicina Interna è prevista una guardia divisionale o interdivisionale
4. Il servizio di guardia dovrà essere distribuito uniformemente fra tutti i componenti delle equipes,
garantendo il sostanziale equilibrio nella distribuzione dei turni festivi e notturni. Di norma non
possono essere assegnati più di 2 turni festivi al mese per ciascun dirigente, tuttavia il
complessivo equilibrio numerico può essere concretizzato anche nel trimestre o nel semestre e
deve essere oggettivamente verificabile. Dovrà in ogni caso essere evitato lo svolgimento di 2
turni di guardia notturna consecutivi. .
5. Guardia e lavoro straordinario - In casi eccezionali, l'Azienda, per far fronte all'attività di guardia,
potrà ricorrere all'istituto di lavoro straordinario purchè tale modalità non si configuri a carattere
strutturale e continuativo.
6. I dirigenti medici con più di 55 anni di età, previo formale assenso di tutti i componenti
dell'equipe, possono effettuare un numero di guardie notturne ridotto fino ad un massimo del
20% rispetto a quelle fatte dagli altri componenti dell'equipe, senza oneri aggiuntivi a carico
dell'Azienda e fatte salve le esigenze organizzative e di servizio dell'unità operativa.
7. Compensi - Per ogni turno di guardia notturno, in aggiunta all'indennità di turno, verrà
corrisposto un compenso aggiuntivo nella misura determinata dai CCNL (Euro 50,00). Tale
compenso aggiuntivo non compete nel caso di turno prestato fuori dall'orario di lavoro che dia
luogo alla liquidazione del lavoro straordinario.

s.

Ulteriori specificazioni vengono riportate nell'Allegato 7, parte integrante del presente accordo,
contenente l'estratto delle indicazioni della regione Emilia Romagna in applicazione dell'art 09
del CNNL.

9. I dirigenti medici esentati per disposizione normative dalla effettuazione dei turni notturni di
guardia o PD non eseguono per tale motivo un numero maggiore di turni diurni.

1. Sono confermati gli accordi (2002, 2004, 2006), riportate in ALLEGATO 9. Le parti concordano
la opportunità di un aggiornamento entro il prossimo 30 Giugno 2010, in relazione alle normative
contrattuali attuali.
2. Piano LP aggiuntive: criteri prioritari per la attribuzione della LP aggiuntiva sono:
a. liste di attesa
b. attività assistenziali in coerenza con il dettato contrattuale, con priorità per le UO con
maggiori sofferenze fra risorse e obiettivi
c. attività non programmata secondo la trattativa di budget, dovuta a nuove carenze non
preventivabili di risorse o a nuovi obiettivi richiesti, secondo le modalità previste dall'art 2.
cS.14.
3. La
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comma 1 del presente articolo. Le nuove attività aggiuntive di cui l'AUSL ha necessità verranno
proposte ai Dirigenti medici dell'azienda. Verranno presentate congiuntamente ai dipartimenti e
al gruppo di lavoro indicato dalle OOSS della Dirigenza Medica.
4. Si concorda di tenere una sessione annuale di lavoro congiunto, entro Dicembre, fra Azienda e
oOSS della Dirigenza Medica, per la revisione dell'andamento della LP aggiuntiva e per la
concertazione delle LG per l'anno successivo.

ART 15. VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO
PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

DELL'ATTIVITÀ

DIDATTICA OSPEDALIERA

1. L'attività didattica svolta dal personale medico dirigente dell'AUSLè regolata dall' "Intesa
regionale in materia di valorizzazione e riconoscimento della didattica ospedaliera per la
formazione medico-specialistica" 'sottoscritta in data 21.05.2009 fra l'Assessore regionale
alle Politiche per la Salute e le oo.SS regionali dell'Area Medica, riportato nell'allegato 10,
che fa parte integrante del presente accordo.
2. Essa comprende l'attività di insegnamento e di tutoraggio indirizzata agli studenti
frequentanti le scuole di specializzazione, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa
sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia, di cui al comma 1.
3. Si intende che l'intesa regionale ed il presente accordo danno attuazione a quanto disposto
dal D.Lgs. 517/1999, all'art. 2 commi 1 e 6 e all'art. 4 comma 2, l'Azienda concorre, oltre che
al raggiungimento degli obiettivi del S.S.N., anche alle finalità formative proprie
dell'Università in ambito clinico e sanitario, in considerazione dell'apporto reciproco tra le
funzioni del SSN e della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Pertanto il personale del S.S.R. può
partecipare alle attività didattiche dei corsi di laurea specialistica e scuole di formazione
specialistica del personale sanitario attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto
delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie, al fine di ottimizzare le caratteristiche
professionalizzanti dei suddetti corsi di studio e di favorire lo sviluppo di ulteriori competenze.
4. In applicazione dell'intesa regionale, viene istituito un fondo, definito Fondo fi "retribuzione di
risultato didattico", costituito dalla somma di 577 Euro per il numero degli studenti (delle
Scuole di Specialità) frequentanti presso le Strutture del SSN delll'AUSL al 31.12. di ogni
anno.
5. Tale fondo è distribuito in parti uguali fra i Medici dipendenti del SSN che esercitano le
suddette funzioni di tutoraggio e/o di insegnamento presso le scuole di specializzazione,
entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Stante la natura di
retribuzione di risultato, la parte economica predetta non può essere corrisposta ai Dirigenti
con rapporto non esclusivo e potrà essere proporzionalmente ridotta nel caso del periodo di
lavoro limitato rispetto nall'anno
6. L'elenco dei medici di cui al presente comma risulta dalle informazioni delle Segreterie delle
Facoltà, Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione a cui afferiscono gli studenti/medici
specializzandi e/o dall'autocertificazione dei medici aventi diritto che l'AUSL raccoglie entro
il 31 Dicembre di ogni anno. Tale fondo viene pertanto quantificato fra l'AUSL e le OOSS
della dirigenza medica e veterinaria entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza. In prima applicazione, per l'anno 2009 la data relativa alla definizione
dell'elenco dei medici interessati e alla quantificazione del fondo è spostata al 15/02/2010 e
il pagamento entro la busta paga del mese di Marzo 2010.

7. " presente accordo ha comunque decorrenza ai fini della corresponsione dei fondi di cui al
comma 5 dal 01 Gennaio 2009, in ottemperanza e nel rispetto della Intesa Regionale di cui
al comma 1 del presente articolo.

1. Per quanto riguarda la retribuzione di risultato si conferma temporaneamente l'accordo
vigente. Le parti si impegnano a rivederlo entro il 30 Giugno 2010, sulla scorta anche delle
risultanze. e degli effetti del presente accordo con particolare riferimento alla definizione dei
piani di attività e gestione dell'orario.
2. Le eventuali riduzioni di disponibilità sul fondo di retribuzione di risultato derivanti
dall'applicazione di quanto previsto dal presente accordo comporteranno una riduzione in
misura proporzionale e percentualmente identica per ognuno dei dirigenti medici. Gli
eventuali conguagli negativi, rispetto ai fondi vigenti al 31.12.2009, verranno effettuati con il
pagamento del saldo del risultato da effettuarsi nel mese di Maggio dell'anno successivo a
quello di riferimento.

I fondi contrattuali per il 2009 e il 2010, relativi a Disagio, Risultato e Posizioni, sono riportati
nell'allegato 11, comprensivo della RIA 200S e 2009 e, in previsione, 2010.

ART 18 QUADRO
ACCORDO

SINOTTICO

DELLE SESSIONI

DI VERIFICA

PREVISTE

DAL PRESENTE

1. Entro il mese di Dicembre di ogni anno, è prevista una sessione di lavoro fra l'AU5L e le
00.58,
il cui oggetto è la revisione dell'andamento
per l'anno in corso e di
concertazione/contrattazione
(secondo le specifiche previsioni contrattuali) per l'anno
seguente, sui temi di cui al comma successivo. 8u tali temi inoltre l'Azienda fornisce una
puntuale informazione preventiva in caso di modifiche in corso d'anno, a cui segue
eventualmente un confronto su richiesta delle parti.
2. I temi di cui al comma 1 sono:
1. Esiti delle trattative di budget e piani di lavoro delle articolazioni aziendali
2. Piano di lavoro annuale e applicazione nelle singole articolazioni aziendali delle Guardie
e Pronte Disponibilità,
3. Revisione di orari, eccedenze orarie e attività improvvisa non programmata di cui all'art 2

c.S-14
4. Dotazione organica delle articolazioni aziendali.
5. Fondi contrattuali, fondo per la didattica (Art 15, c. 4 del presente accordo) e
applicazione dell'accordo sulla Didattica ospedaliera
6. Attività aggiuntive, L.P. Aziendale, Esternalizzazioni
7. Tetti per l'attività imprevista non programmata (Art 2, c. 12 del presente accordo) (entro il
30 Giugno ed il 31 Dicembre dell'anno d pertinenza),
S. Ore eccedenti
9. Dirigenti Medici che hanno effettuato attività di tutor e/o di didattica,
secondo le
specificazion di cui all'art 15
10. Definizione dei criteri e sperimentazione del portale informatico per la gestione condivisa
dell'orario

ART 19 7EPORTISTICA.
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QUADRO SINOTTICO

1. L'AUSL SI Impegna a fornire adeguata reportistica alle articolazioni aziendali e, per
informazione, alle OOSS della Dirigenza Medica, con particolare riferimento a:
1. Piano di Lavoro annuale, entro il Dicembre dell'anno precedente a quello di pertinenza;
2. Raggiungimento degli obiettivi di budget, con cadenza trimestrale, per consentire alle
UO la relativa conoscenza indispensabile all'adesione al budget stesso e "eventuale
rinegoziazione, ed entro il Febbraio dell'anno successivo a quello di pertinenza, per
fornire adeguate motivazioni ad eventuali differenza rispetto al raggiungimento degli
obiettivi previsti;
3. Ore eccedenti, entro il Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle
specifiche disposizioni di legge dei CNNL, nonché di quanto stabilito dalle linee generali di
indirizzo della Regione Emilia Romagna emanate in applicazione dell'art- 9 del CNNL 20022005 e dell'art 5 del CNNL 17.10-2008, nonché di quanto stabilito dai Contratti Integrativi
Aziendali vigenti.
Il presente contratto stralcio, unitamente a quello relativo agli incarichi di posizione, modalità
di attribuzione e di valutazione, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione definitiva.
I contenuti del presente contratto decadono automaticamente in tutte quelle parti che
dovessero, eventualmente, essere divergenti da quanto previsto dal CCNL vigente. In tal
caso le parti si ritroveranno per rinegoziare i contenuti decaduti nel pieno rispetto di quanto
previsto dal CCNL vigente.
Le parti convengono che analogo percorso sarà attivato anche per l'area della dirigenza
veterinaria.

Viene istituita una Commissione paritetica per il monitoraggio delle materie oggetto del
presente regolamento. La Commissione valuterà l'andamento ed eventuali situazioni di
problematicità che obbligatoriamente le verranno comunicate.

Le parti concordano che entro 15 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto
sarà data adeguata informazione a tutti i dirigenti medici.

Modena, 2 gennaio 2010

ALLEGATO

3:

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER
LA VALUTAZIONE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ;

ALLEGATO

4:

METODOLOGIA DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL DEBITO ORARIO
MEDIO SU BASE ANNUALE;

ALLEGATO

5:

INTESA
REGIONALE
IN MATERIA
DI VALORIZZAZIONE
RICONOSCIMENTO
DELLA DIDATTICA OSPEDALIERA
PER
FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA;
PROCESSO DI BUDGETING;

ALLEGATO

6:

ALLEGATO

7:

E
LA

LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 23.05.2006,
IN APPLICAZIONE DELL'ART 9 CCNL 3/11/2005: ESTRATTO ART. 6 COMMA 2 - GUARDIE E PD;

ATTO PER LA DISCIPLINA
E L'ORGANIZZAZIONE
DELL'A TTIVITA'
LIBERO-PROFESSIONALE - AUSL MODENA DEL 17/12/2002;

ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE DEFINITO IL 5/3/2002 E SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE
IL 06/07/2004;

FONDI 2009 E 2010 (FONDO ACCESSORIO,
RISULTATO).

FONDO POSIZIONE, FONDO

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle
aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali,
che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle
materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L'insieme di tali istituti realizza i
principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni
Paritetiche ;

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell'8 giugno
2000, dal CCNL integrativo dellO febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005,
fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o
integrano la predetta disciplina.
Art. 4 del CCNL 2006-2009 (firmato i117.10.200S)

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi
a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,
per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in
·sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. lO, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro
quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, ai fini dell'avvio della
trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi
contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle 00.55. ai sensi dell'art. 6,
comma l, lett. a) del CCNL del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata
all'inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e
utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel
comma 4 dell'art 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione
prodotta dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve
concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto,
salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza
di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente,
nell'osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta
tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti
devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del
contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità
ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
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6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo
conservano la loro efficacia fino alla stlpulazione dei

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la
parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN i contratti integrativi entro
cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del
2001.
9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla
verifica dell'applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci
modifiche, integrazioni e correzioni.
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ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO AZIENDALE VIGENTE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' E RELATIVI TEMPARI
Regolamento aziendale per la individuazione dei criteri per la valutazione dei volumi di attività
Premessa
L'analisi dei volumi di attività, deve essere effettuata in tutte le macrostrutture aziendali come previsto
dall'art.5 del C. I. A. " presente documento l'integra, aggiorna e sostituisce l'analogo documento stilato in
data 22.01.2000, e assunto come parte integrante dello stesso contratto integrativo. Come riportato
nell'art.5 comma 10 , la valutazione dei volumi di attività avrà un particolare ruolo nell'assegnazione degli
obiettivi alle Unità. operative ed ai Moduli Organizzativi Dipartimentali da parte dei Responsabili delle
strutture di afferenza, ( Dipartimenti Ospedalieri, Distretti, Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipartimento
di Salute Mentale) costituendo
uno ( anche se non il solo) degli strumenti utili a rendere gli obiettivi
stessi coerenti con le risorse umane a disposizione delle équipe.
Dal punto di vista applicativo, lo scostamento, espresso in termini percentuali, fra orario dovuto e tempo
lavoro ritenuto necessario conseguentemente alla valutazione dei volumi di attività, si considererà criterio
prioritario nell'attribuzione dei fondi aggiuntivi. di risultato, relativi alla quota B, da assegnare alle singole
Unità Operative o Moduli Organizzativi.da parte dei responsabili delle strutture di afferenza. Sulla base di
tale criterio le équipe per le quali il debito orario risulti carente rispetto a quanto previsto dal calcolo dei
volumi di attività, avranno attribuito un incremento percentuale della quota B del fondo di équipe,
proporzionale alla carenza riscontrata.

In estrema sintesi, il metodo della valutazione dei volumi di attività, consente di definire il rapporto fra il
debito orario contrattuale dell'equipe di personale medico con rapporto di lavoro dipendente, assegnato
all'Unità operativa o Modulo Organizzativo Dipartimentale,
ed il tempo-lavoro giudicato necessario per
l'esecuzione delle attività prestazionali . " risultato (positivo o negativo)
viene espresso in termini
percentuali.
Qualora dovesse essere accertata una evidente discrepanza tra le ore di effettiva attività lavorativa
prestata dai medici assegnati alla equipe e quelle derivanti dal calcolo dei volumi di attività, se ne
valuteranno le motivazioni, anche con riferimento alle effettive condizioni di lavoro, mediante una verifica
congiunta tra amministrazione, OO.SS ed un rappresentante del Dipartimento interessato.
1) DEBITO ORARIO CON TRA TTUALE
Si ritiene di considerare confermata la quantificazione prevista nel precedente documento, definita come
debito orario settimanale netto. In particolare:
Tempo pieno
Tempo definito
Senza rischio Rx
28 h
22 h 15'
Con Rischio Rx
26 h 22'
20 h 57'
Anestesia senza rischio Rx
27 h 08'
21 h 33'
Per il personale medico universitario convenzionato, il debito orario settimanale ( per 52 settimane) è
confermato in 20 ore per il tempo pieno ed in 15 ore per il tempo definito.

Si ritiene opportuno suddividere l'argomento

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nelle seguenti articolazioni:

attività di degenza,
attività di sala operatoria,
attività di emergenza-urgenza,
attività di consulenza interna ed esterna,
attività ambulatoriale,
attività dirigenziale gestionale,
attività relative a specifiche Unità Operative.
servizi territoriali
assistenza Medica per trasporti secondari interospedalieri

I) attlv~~oraggiO
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Il metodo più semplice appare quello di determinare, in modo inevitabilmente standardizzato, i minuti di
assistenza medica giornaliera
da moltiplicare per il numero di giornate di degenza consumate nelle
singole Unità operative e Moduli Organizzativi sia ordinarie che in regime di ospedalizzazione a ciclo
diurno (owiamente rapportate a media settimanale).
I riferimenti proposti (minuti I die) sono i seguenti:
Area medica

Minuti

Area chirurgica

Minuti
15

35

oculistica,
otorinolaringoiatria
ortopedia
ostetricia

NOTE

20

geriatria
diabetologia,
endocrinologia,
gastroenterolog ia.
medicina
interna,
medicina d'urgenza
nefrologia
oncolooia

pediatria, neonatologia,

38

40

Chirurgia generale,
urologia
chirurgia vascolare

Medicina Interna ( se
dotate di letti monitorati 38+2'per
riconosciuti
dal ogni letto
Dipartimento)
monitorat
o
Cardiologia
45
pneumolooia
UTIC, Rianimazione
TIPO,
60
sezione
UTMI
med
d'urgenza

sezioni di lungodegenza 30
- riabilitazione
Tutti i Day Hospital di 35
tutte
le
discipline
mediche

Day hospital chirurgici
Day hospital medici

25
30

60

La Commissione,
entro
il
periodo di sperimentazione
del presente regolamento,si
impegna a individuare, con il
contributo dei Dipartimenti, ed
in coerenza con i requisiti per
l'accreditamento,
eventuali
indicatori
in grado di
differenziare
l'intensità
assistenziale

35
20

In questo capitolo deve altresì essere compreso, come previsto dalla vigente normativa, l'impegno relativo alle
attività di pre e post ricovero. Pertanto gli accessi dei pazienti verranno valorizzati con il tempo assistenziale
dell'attività in D.H ..
E' opportuno che le prestazioni in Day Service, pur appartenendo all'area ambulatoriale, vengano considerate a
parte. L'impegno organizzativo dell'equipe che ha in gestione il paziente deve infatti essere commisurato, per ogni
accesso, al tempo assistenziale in precedenza elencato per l'attività in D.H. ; "impegno prestazionale delle altre
équipes deve essere computato come quello per le attività ambulatoriali per esterni.

Si ritiene che debbano essere riconosciute integralmente, su base annua, le ore di effettivo funzionamento delle
sale assegnate . Saranno contabilizzate sia le attività di routine programmate dalle Direzioni dei singoli ospedali
nell'ottica del migliore utilizzo delle sale operatorie, sia le attività svolte in regime di urgenza. Il carico di lavoro
dovrà pertanto essere calcolato moltiplicando la somma delle ore di sala operatoria effettuate in regime ordinario e
di urgenza, per il numero dei medici che compongono l'equipe chirurgica
L'equipe chirurgica si considera composta come riportato nella seguente tabella.

Oculistica
Ori

1
2

Ginecologia
Day Surgery Finale e Carpi

2

Chir generale e vascolare

2,2 fino a peso medio DRG pari a 1
2,3 da peso medio DRG 1 a 1.2
2,4 peso medio DRG oltre 1.2

Urologia e ortopedia

2 fino a peso medio DRG pari a 1
2.3 da peso medio DRG 1 a 1,5
2.4 peso medio DRG oltre 1.5

Ai sensi degli art. 17 e 19 del vigente CCNL , le attività di guardia divisionale ed interdivisionale sono di
norma riconosciute nei periodi notturni e festivi, in quanto le necessità assistenziali delle dodici ore diurne
dei giorni feriali devono venire assicurate mediante articolazione dei normali turni di presenza medica;
nelle Unità Operative nelle quali la guardia diurna è effettivamente garantita sulle 12 ore giornaliere si
ritiene comunque di dover contabilizzare, per l'espletamento esclusivo di tale attività, un massimo di 3 ore
giornaliere per cinque giorni lavorativi, pari a 15 ore settimanali,
Rispetto alla guardia notturna ,prefestiva e festiva, si considera confermata la quantificazione dell'impegno
di guardia mediamente in 6272 minuti pari a 104,5 ore a settimana . Tale tempo, nel caso di guardia
interdivisionale
, deve essere ripartito tra le équipes interessate in modo proporzionale
al loro
coinvolgimento.
L'attività di emergenza, garantita dalle equipes attraverso turni di pronta disponibilità, verrà contabilizzata
considerandoJa somma, su base annua, dell'orario reso in tale regime dai singoli sanitari assegnati
all'equipe stessa, come risulta dai cartellini di presenza. Il valore così ottenuto, sarà incrementato del
30%, per comprendere anche i tempi di trasferimento da domicilio alla struttura.

Si ritiene di considerare in tale attività le prestazioni erogate_sia in forma programmata che a seguito di
richiesta estemporanea, dalle équipes in favore di pazienti afferenti al pronto soccorso ed a quelli
ricoverati presso altri reparti ( dello stesso o di altri stabilimenti, anche di Aziende diverse) .
L'impegno orario derivante dalla applicazione dell'apposito tempario, viene incrementato nella misura
forfetaria del 10% in considerazione della necessità di revisione e consulto sui singoli casi clinici
Sono inoltre valutate, secondo modalità di rilevazione statistica concertate con le Unità operative di
Cardiologia a livello di singolo Stabilimento.
le attività di diagnostica complessa svolte in favore dei degenti dello stesso reparto relativamente alle
seguenti prestazioni:
Emodinamica
7 ore per seduta per due medici
Studio elettrofisiologico endocavitario 200 minuti
Ablazione transcatetere destra 400 minuti

Abl~Sinistra

500 minuti

\
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Le Consulenze a domicilio del paziente vengono valutate in 90 minuti per accesso.
In questo capitolo devono inoltre essere comprese tutte le prestazioni per degenti eseguite dai Servizi (
Radiologia , Laboratorio , Cardiologia , Riabilitazione , Anestesia etc. ) , per le quali l'impegno medio
settimanale sarà valutato con le stesse modalità di cui al successivo capitolo relativo alla attività
ambulatoriale.
Voci specifiche, eventualmente non presenti nel "tempario" delle prestazioni ambulatoriali, riceveranno una
valorizzazione temporale specifica

La quantificazione. dell'impegno per pazienti esterni, viene resa possibile
mediante l'adozione del "
tempario " ( allegato n02 ) da applicare alle singole prestazioni ( ovviamente rapportate a media
settimanale ). Le voci mancanti o incomplete verranno successivamente esaminate dalla Commissione" su
proposta dei competenti Dipartimenti, tenendo conto dell'evoluzione del sistema di rilevazione delle attività,
della frequenza statistica delle prestazioni eseguite e della congruità dei tempi,
Le visite per completamento diagnostico-terapeutico
devono venire considerate con lo stesso impegno di
quelle di controllo.
Tale tempario come anzi detto è adottato anche per le attività di consulenza interna; si considera
applicabile anche in sede di valutazione e di autorizzazione dei volumi di attività libero-professionale.
L'impegno orario derivante dalla applicazione dell'apposito tempario, viene incrementato nella misura
forfetaria del 10% in considerazione della necessità di revisione e consulto sui singoli casi clinici.
Qualora l'attività ambulatoriale venga effettuata in condizioni di particolare disagio es. carenza di personale
di supporto, il Dipartimento o la Direzione della Struttura di afferenza, potrà decidere una maggiorazione
forfetaria del tempo speso, pari ad un massimo del 5%.

Si ritiene che debba essere considerato l'impegno
la seguente quantificazione in ore settimanali :

dirigenziale di tutte le figure mediche,

Responsabile di Dipartimento

ore 19

Responsabile di Struttura

ore 13

complessa

Responsabile di Struttura semplice dipartimentale
Responsabile di Struttura semplice
Titolare di Modulo professionale

ore 12
ore 9
ore 3

Altri dirigenti

ore 1

AI personale medico universitario convenzionato
al diverso debito orario settimanale.

si applicheranno

assegnando loro

le opportune proporzionali correzioni in rapporto

In sede di concertazione budgetaria annuale può essere determinata, d'intesa fra la Direzione e l'Unità operativa
interessata, la quantificazione
dell'impegno necessario per l'esecuzione di attività
particolari ( assistenza
domiciliare , ospedalizzazione
a domicilio , consulenze per valutazione geriatria, corsi pre-parto, attività
educazionale per i diabetici o gli asmatici, partecipazione ai corsi antifumo, alla attività di prevenzione della
tbc, etc.) che non è possibile definire compiutamente in sede aziendale a causa della loro eterogeneità.

L'impegno dei dirigenti medici assegnati alle Direzioni sanitarie, in considerazione delle peculiarità di tale attività,
non è quantificabile con i metodi analitici utilizzati per altre unità operative.
Va prioritariamente considerato che l'equipe di Direzione Sanitaria deve essere globalmente intesa come Equipe di
Direzione di Presidio Ospedaliero
La Com issione co orda che debba essere prevista:
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la quantificazione della attività dirigenziale che dovrà essere prevista con gli stessi parametri previsti al punto F
la quantificazione del tempo necessario per l'espletamento delle attività di istituto relative alle competenze di
natura igienica, di medicina legale e di verifica e controllo complessivamente intese. Per tali attività si prevede
uno standard pari a 40 ore di presenza settimanale ogni 130 letti ospedalieri.
L'attività resa in regime di pronta disponibilità che sarà contabilizzata come previsto al punto C

Pur considerando che esiste una relativa omogeneità percentuale delle tipologie degli accessi in tutti i P.S. (5%
grandi urgenze, 25% urgenze a medio peso di impegno, 70% le rimanenti prestazioni). la corretta valutazione
dell'impegno è comunque condizionata da diversi fattori, in particolare dalla non programmabilità della richiesta di
prestazioni e dalla variabilità stagionale ed oraria dell'affluenza degli utenti; altri elementi da considerare sono la
presenza o meno di supporti specialistici e specifiche situazioni organizzative locali, per lo più frutto di particolari
"contesti storici" , propri di ogni singolo servizio di P.S. dell'Azienda.
In considerazione di quanto detto si ritiene che i volumi di attività dei Pronto Soccorso debbano essere valutati in
modo sostanzialmente diverso rispetto ad altre Unità operative: in sostanza, viene definito un tempo medio
teorico necessario per effettuare la visita medica ad ogni paziente che accede al Pronto Soccorso, fissato in 30'.
Tenuto conto del fatto che in ogni P.S. è necessario un livello minimo di copertura assistenziale di 24 ore/die, tale
valore temporale può essere utilizzato anche per riconoscere la necessità di ore di guardia aggiuntive oltre alla
copertura minima.
A tali tempi andranno aggiunti quelli relativi a:
•

assistenza a pazienti trattenuti in osservazione breve, valutata in 35' per paziente ( per quando riguarda
le Osservazioni Brevi Intensive si rimanda al momento in cui tali strutture saranno attivate in Azienda)

•
attività direzionale gestionale
Situazioni particolari come quella di Pavullo, in cui la tipologia ed il numero degli accessi subiscono
variazioni secondo picchi stagionali, saranno sottoposte a verifica in sede dipartimentale.

sostanziali

g3) Laboratori: considerata l'assoluta specificità della attività del Laboratorio analisi alla quale non è possibile
applicare, neppure parzialmente, i Criteri e la metodologia utilizzata nel calcolo dei volumi di attività per le altre
Unità Operative ospedaliere, si conviene di approvare in toto la proposta elaborata dal Dipartimento di Patologia
clinica che utilizza la metodologia dei pesi CAP ricavata dal" Manual for Laborator Workload Recording Method "
edito dal College of American Pathologists
g4) Medicina riabilitativa:
la commissione concorda le seguenti indicazioni:
•
attività di degenza il L.D.-PARE : valorizzata in 30 'per giornata di degenza consumata:
•
attività ambulatoriale:
si condivide di temporizzare maggiormente alcune attività di Kinesiterapia portandole
a 20' complessivi per ciclo, riducendo nel contempo a S'il tempo medico complessivo per alcune prestazioni
fisioterapiche, ed inoltre azzerando i tempi previsti per le prestazioni escluse dai LEA ( vedi tempario ). I tempi
per la visita medica vengono contabilizzati
in 20' + 10 'per stesura programma terapeutico per la prima
visita ed in 20' per la visita di controllo.
•
Consulenze per pazienti ricoverati: vengono confermate in 20' per consulenza più 10' per eventuale stesura
di piano di trattamento.
•
Visita domiciliare : viene definita in 90 ' per accesso.
g5 ) Anestesia
La peculiarità della attività delle Unità operative di anestesia e rianimazione determina la necessità di un approccio
specifico come di seguito esposto:
•
Attività di degenza: viene confermato, come previsto al punto A, la quantificazione dell'impegno assistenziale
in 60 m' / die da moltiplicare per il numero di gg di degenza su base settimanale, senza differenziazione alcuna
tra le degenze di Rianimazione; T.I.P.O.; U.T.I.C.; U.T.M.I. La Commissione, entro il periodo di sperimentazione del presente regolamento,si impegna a individuare, con il contributo dei Dipartimenti, ed in coerenza con i
requisiti per l'accreditamento, eventuali indicatori
in grado di differenziare l'intensità assistenziale.
•

Attività di S.O.: si concorda di effettuare per le U.O. di Anestesia-Rianimazione
previsto al punto 8 con le due specificazioni di seguito elencate:

la contabilizzazione

-

delle ore di S.O. effettuate dal

Nessuna contabilizzazione
~~iCO

andrà fatta (se non a fini statistico-organizzativo)

di quanto

An.estesista durante ed in ragione del servizio prestato in costanza di Guarelia Attiva

U
\

•

-

Le ore di S.O. effettuate andranno conteggiate moltiplicandole per un solo Medico Anestesista, a prescindere dal tipo e dalla complessità dell'impegno anestesiologico; La Commissione, entro il periodo di sperimentazione del presente regolamento si impegna a individuare, acquisito il contributo dei Dipartimenti, ed
in coerenza con i requisiti per f'accreditamento, eventuali indicatori di complessità anestesiologica cui rapportare la composizione numerica della equipe .

-

Relativamente alla sorveglianza ed assistenza post operatoria immediata, si dovrà contabilizzare, in aggiunta alle ore di sala operatoria effettuate, un tempo forfetario, che la Commissione, entro il periodo di
sperimentazione del presente regolamento, si impegna a individuare, con il contributo dei Dipartimenti, ed
in coerenza con i requisiti per l'accreditamento.

Attività di emergenza/urgenza:
regime di Pronta Disponibilità.

si intende l'attività espletata in regime di Guardia Attiva e quella effettuata in

Si articola secondo due modalità
Guardia di Rianim. e/o TIPO
Guardia Attiva Anestesiologica

"Servizio di Guardia Attiva Anestesiologica, garantito al 31.12.2000 è pari a:
Modena-C.F.E.
82 ore / setto
Area Sud
172 ore/setto
Mirandola-Finale
63,Sore/sett.
Carpi
108 ore/setto
La quantificazione oraria sopra riportata dovrà essere aggiornata qualora intercorrano modifiche
organizzative che ne determinino una variazione
1/ servizio di Guardia Attiva Anestesiologica diurno/feriale (così inteso e temporizzato) è finalizzato ad
assicurare continuità ed immediatezza di risposta in primo luogo alle urgenze chirurgiche acutamente
intercorrenti e non differibili. Deve inoltre garantire immediatezza e continuità di risposta per le consulenze
richieste dal Pronto Soccorso e dai Reparti, nell'ambito dell'emergenza intra-ospedaliera Deve infine, con la
stessa continuità ed immediatezza garantire la copertura di attività a rischio(Le. contrastografie etc.) e
l'assistenza medica per trasporti secondari urgenti e non differibili .
Le prestazioni effettuate dal Medico Anestesista durante ed in ragione dell'attività di Guardia Attiva non darà
luogo ad alcuna contabilizzazione ( se non a valenza statistico-organizzativa ) utile per il calcolo dei Volumi
di Attività

L'attività espletata durante i turni di Pronta disponibilità, sarà normata e contabilizzata secondo quanto
previsto al punto C.
•

Attività ambulatoriale per esterni:
Si intendono le prestazioni previste e temporizzate nel nomenclatore, integrate come di seguito
specificato:
Q
Q
Q
Q
Q

•

impianto di Scs temporaneo
impianto di Scs definitivo
impianto di Dispositivi inf. tot. impiantabili
impianto di Port-a-cath
Periduroscopia

60 m'
90 m'
90 m'
60 m'
90 m'

Attività di consulenza :
Si rimanda a quanto previsto e normato al punto D, con le specificazioni di seguito elencate:
visite pre-operatorie, vengono valorizzate in 20 m'/visita. Il loro numero, qualora
non rilevato dal Sistema Informativo come visite prericovero, viene convenzional-

mente considerato uguale a quello dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico
di elezione;
visite post-operatorie (compresa analgesia nel piano "ospedale senza dolore"),
vengono valorizzate in 20 m'/paziente operato sia in elezione che in urgenza
tracheostomia percutanea, viene valorizzata con un tempo di 90 m' per la procedura da moltiplicare per 2 (due) Medici
assistenza anestesiologica,
per indagini invasive e procedure in narcosi o a rischio, se non effettuata dal medico di guardia, viene valorizzata con il tempo proprio della procedura aumentato di 20 m'

•
•

Attività Dirigenziale/Gestionale, viene valorizzata come previsto al punto F
Attività per prelievo d'organo: l'entità della attività delle Unità Operative coinvolte verrà determinata annualmente in sede di Dipartimento.

Si fa riferimento alla attività esercitate dal personale medico nei
•
Distretti e Dipartimento di Cure Primarie
•
Dipartimento di Salute Mentale
•
Dipartimento di Sanità Pubblica.
Considerato che le attività territoriali, per loro stessa natura, non sono comparabili con quelle ospedaliere, la
commissione ritiene che, in questa sede possano essere considerati esclusivamente due parametri:
Attività dirigenziale gestionale: si considera applicabile quanto previsto nel punto F del presente
documento.
Attività ambulatoriale; si considera applicabile il tempario delle prestazioni allegato in particolare
per le attività effettuate nei Consultori -Salute donna, nella Pediatria di Comunità, nel Dipartimento di Salute
Mentale (con riferimento alle sue varie articolazioni)
Le attività del dipartimento di Sanità Pubblica per la loro assoluta specificità e quelle esclusivamente
gestionali esercitate nei Distretti ( in particolare nelle Unità Operative di Cure Primarie- Assistenza di base e
specialistica ambulatoriale)
non sono evidentemente misurabili attraverso gli standard previsti dal presente
documento e sono specificamente riportate nell'allegato.
Per la misurazione di tali attività si fa specifico riferimento al documento elaborato dalla Commissione
tecnica per l'individuazione dei volumi delle attività territoriali.

Considerato il significativo aumento verificatosi negli ultimi anni, relativamente a tale attività si ritiene che
essa vada adeguatamente monitorata dalle Unità Operative e valorizzata forfetariamente
in 120 m' per
trasporto effettuato con presenza del medico a bordo del mezzo. In questi trasporti non vanno ricompresi
quelli urgenti e non differibili effettuati dal medico in attività di Guardia Attiva.

Si ritiene necessario individuare un tempo dedicato, sulla cui valutazione
decidere dopo il periodo di sperimentazione.

la Commissione

si riserva di

DETERMINAZIONE DELLE FONTI DEI DATI DI ATTIVITA'
La rilevazione e quantificazione delle attività sarà effettuata utilizzando la reportistica derivante dal
sistema informativo aziendale secondo lo schema riportato nella tabella seguente; la codifica delle
prestazioni ed il sistema di rilevazione deve essere omogenea su tutto il territorio e le strutture
aziendali; i dati utilizzati devono essere validati dalle Unità Operative e Moduli Dipartimentali e dalle
Direzioni di macrostruttura ( Direzione di Presidio, Distretti, Dipartimento di Sanità Pubblica,
Dipartimento di Salute Mentale)
Struttura deputata a
fornire il dato
Presidio

Sala operatoria

Ore di sala

Scheda AJR
SDO

Emergenza-urgenza

Complessità
casistica
Ore guardia

Report Dir. San.

Presidio

Ore p.d.

Rilevazione
presenze
Auriga

Servizio personale

Consulenza
interna
esterna
Day service/PAC

ed

W prestazioni
Accessi

Direzione
struttura
Auriga

Presidio

assenze

CSA
della

Attività ambulatoriale,

N° prestazioni

Attività
gestionale

N°
assegnati

medici

Pianta organica

N°
presenti

medici

Contabilità analitica

dirigenziale

Presidio
CSA
Servizio Personale
Controllo di gestione

Tipologia
incarichi

Servizio personale
Report
Personale

Servizio

ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA COERENZA E LA VALIDITA' DELLA METODOLOGIA, SI PREVEDE CHE
IL REGOLAMENTO VENGA UTILIZZATO IN VIA SPERIMENTALE, AI FINI DELLA VERIFICA DELLA
CONGRUITA' E DELLA ATTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI INCENTIVATI, FINO AL 31.12.2004, UTILIZZANDO
COME RIFERIMENTO I DATI RELATIVI AL 2003;
DOPO TALE PERIODO LA COMMISSIONE, EFFETTUATE LE NECESSARIE VERIFICHE, PROWEDERA'
ALLA RATIFICA, FINALIZZATA AL COMPLETO UTILIZZO DELLO STRUMENTO COME PREVISTO DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE.

•
•
•

Deliberazione G.R. 1 marzo 2000, n. 322 - Approvazione documento contenente le linee guida attuative Dipartimento Sanità Pubblica;
Deliberazione G.R. 1 marzo 2000, n. 309 - Assistenza Distrettuale - Approvazione linee guida di attuazione
del PSR 1999-2001;
Deliberazione G. R. 31 marzo 1998, n. 311 - Istituzione dei Dipartimenti di Salute Mentale nelle Azienda
Sanitarie della Regione Emilia Romagna,

consente di individuare la specificità inter-istituzionale e la pluralità dell'attività sanitaria territoriale globalmente
intesa; consente altresì di identificarla complessivamente in quattro aree:
attività di medicina preventiva e di promozione della salute rivolte a singoli individui, a gruppi specifici di cittadini ed alla comunità;
attività di diagnosi e cura rivolte ai singoli cittadini;
attività di integrazione socio-sanitaria;
attività gestionali e di supporto alla organizzazione dei servizi.

Entro le articolazioni organizzative rappresentate da Distretti, Dipartimento di Sanità Pubblica e Dipartimento di
Salute Mentale, sono comprese organizzazioni autonome (generalmente indicate quali "unità operative") che
vengono di seguito elencate:

NB = Sono tutte unità operative che confluiscono
nel Dipartimento di Cure Primarie.

- Specialistica ambulatoriale
_ Salute anziani
- Salute handicap adulti
- Pediatria di Comunità
- Consultorio familiare

- Neuropsichiatria
NB = Del DSM fa parte anche l'Unità di
Psicologia, per il quale il presente documento
non è competente.

dell'età evolutiva

- Ser.T.

- Servizio Igiene Pubblica
- Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
NB = Del DSP fa parte anche il Servizio
Veterinario, per il quale il presente documento
non è competente.

Lavoro
- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- Servizio di Epidemiologia

L'analisi effettuata dalla Commissione sulle attività esercitate nelle quattro aree di attività ha permesso
di individuare alcune peculiarità delle attività territoriali:

a)

le strutture operanti sul territorio si caratterizzano per un'attività prestazionale rivolta ai singoli o alla collettività: essa può risultare più o meno intensa nelle diverse unità operative, ma gli elementi di
complessità e multireferenzialità da cui è contraddistinta comportano, sempre e comunque, una
spiccata attività organizzativo-gestionale
nei confronti di Enti ed organizzazioni sociali e politiche
del territorio, connotandosi con finalità
•
di governo (attività gestionale; valutazione di risultati e standard di qualità; programmazione
delle attività);
•
di approfondimento tecnico-scientifico
(valutazioni epidemiologiche)
e di informazione (informazione e comunicazione).

b)

esistono poi delle strutture organizzative che, in analogia con le Direzioni Sanitarie Ospedaliere,
esercitano la loro attività esclusivamente nell'organizzazione e direzione di professionisti, sia dipendenti sia convenzionati, e di unità operative adibite ad attività prestazionali, comprensive dei
soggetti privati accreditati: tale situazione è tipicamente rappresentata nelle funzioni che confluiscono nell'Area delle Cure Primarie (Assistenza di base, Assistenza specialistica ambulatoriale,
Salute Anziani e Salute handicap adulti).

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
ATTIVITA' GESTIONALE

e OOMICILIARE

A

ATTIVITA' A CARATTERE AUTORIZZATIVO
Autorizzazioni protesicalintegrativa/ ossigeno domiciliare/invalidi
Scelte in deroga
Ricoveri (esterno/art. 26/indiretta)
Esenzioni ticket

e categorie speciali

Rimborsi (dialisi, vaccini ecc.)

B

Contratti di assistenza programmata (ADI, ADP, NODO, ecc)
ATTIVITA' A CARATTERE ORGANIZZATIVO

Azioni dirette al cittadino
Informazione diretta
Gestione conflitti
Gestione situazioni anomale
Informazione indiretta (URP - EE.LL. - CCM ecc.)
Carta dei Servizi ( MMG - PLS)
Accesso alla documentazione
Gestione anagrafico-assicurativa
Percorsi erogativi per protesi/integrativa
Assistenza all'estero
Azioni dell'integrazione
Percorsi/azioni con Servizi Comunali
Percorsi/azioni con Volontariato
Percorsi/azioni con altri Servizi Distrettuali/Aziendali
Azioni di supporto organizzativo
Supporto e consulenza alla Direzione Distrettuale
Supporto e consulenza a Comitati/Commissioni

Aziendali

Supporto e consulenza a EE.LL e Comitato di Distretto
Sviluppo e aggiornamento

del personale

Gestione funzionalità complessiva

Il

dei locali/spazi

Gestione Accordo Nazionale MMG/PLS

socio-sanitaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti Amministrativi/autorizzativi
Aggiornamento obbligatorio
Attività ambulatoriale (PPIP/ Bilanci Salute/Diabete)
Attività Domiciliare e in Strutture Residenziali
Attività da Accordi Regionali e/o Locali
Percorsi con specialistica (interna, ospedaliera, Esterna Accreditata)
Percorsi per la degenza ospedaliera
Sorveglianza requisiti professionali e strutturali
Sorveglianza attività
Associazionismo medico
Nuclei di cure primarie
Continuità Assistenziale e Dimissioni Protette
Guardia Medica
Attività Territoriale Programmata
Unità Pediatrica Distrettuale
Assistenza turistica

•
•
•
•
•
•

Informazione e gestione Note CUF e Piani terapeutici
Diffusione e verifica LL.GG.
Divulgazione informazione indipendente (pacchetti informativi)
Reporting e analisi per gruppo e individuali
Percorsi di erogazione interna
Commissioni Locali Miste

•
•
•
•

Aspetti logistici interni e sul territorio
Percorsi integrati medico/infermiera/assist.Sociale/Spec.
Percorsi specifici per oncologici
Percorsi specifici per ossigeno terapia domic. e terapia riabil.
Dom.
Costruzione e gestione del punto Unico di Accesso
Percorsi integrati di Dimissione Protetta
Percorsi di Assistenza Specialistica Domiciliare

•
•
•

Azioni di promozione della salute
Promozione e gestione campagna vaccinale per anziani e categorie a rischio
Promozione e gestione campagna vaccinale per la dipendenza
Campagna antifumo
Supporto organizzativo e logistico a progetti educativi delle Associazioni
Promozione e supporto a protocolli diagnostico/terapeutici locali
Supporto a iniziative di altri (es. CCM, URP ecc.)

Mediche.

\

\W

Valutazioni Epidemiologiche
Reporling Programmazione. budgeting
Valutazione dei risultati e standard di qualità
Attività gestionale dirigenziale

Azioni dirette al cittadino:
informazione diretta
gestione dei conflitti e situazioni particolari
divulgazione di Cart9 Servizi e procedure di accesso

Azioni dirette ai prescrittori:
informazione diretta
diffusione di percorsi e procedure di accesso
promozione e verifica appropriatezza prescrittiva

or anizzativo
Supporto e consulenze alla Direzione del Distretto
Supporto e consulenza a comitati e commissioni aziendali
Supporto e consulenza a EE.LL. e Comitato di Distretto
Supporto a specifiche strutture aziendali ICSA, Ospedale,Servizio Committenza, Servizio Odontoiatrico, Medicina Sportiva)
Partecipazione Ufficio di Coordinamento
Sviluppo e aggiornamento del personale
Gestione funzionalità complessiva degli spazi, delle apparecchiature e delle procedure ambulatoriali
Gestione Accordo Nazionale Specialistica Ambulatoriali
- Aspetti amministrativi/autorizzativi
- aggiornamento

obbligatorio

- continuità erogativa
- gestione di percorsi erogativi in singola branca
- gestione e sorveglianza di percorsi integrati fra
branche diverse
Gestione Medicina dei Servizi
Gestione percorsi integrati Ospedale e altre strutture residenziali
Gestione percorsi integrati assistenza domiciliare
Gestione e controllo accordi aziendali e locali per la specialistica in accredita mento
Formulazione e gestione dei protocolli organizzativi
Gestione e controllo accordi aziendali e locali per la specialistica ospedaliera
Formulazione e gestione dei protocolli organizzativi
Diffusione e sostegno delle LL..GG (Vs pubblico e erogatori)
Gestione locale dei servizi territoriali in appalto (es. Centro Prelievi)
Attività di controllo (su utenti e su eroganti)
Gestione e supporto ai Punti di Accoglienza
Rete prenotativa
- gestione e supporto ai CUP distrettuali
- supporto e coordinamento

ai CUP in Farmacia

- supporto e coordinamento

ai CUP Comunali

- supporto e coordinamento

ai CUP clo MMG

- supporto e gestione attività libero professionale
- percorsi per riscossione ticket
- percorsi per fruizione in esenzione ticket
Tempi di attesa
- procedure di sorveglianza ed analisi e confronto dei
t.d.a
- organizzazione

e gestione dell'offerta

- percorsi di classificazione

e riorganizzazione

dell'offerta (10 visita, controlli, pre- post ricovero,
urgenza)
- azione di riconversione dell'offerta di prestazioni
Gestione della rete di raccolta e prelievo di liquidi biologici
Organizzazione e gestione locale della rete odontoiatrica aziendale (conservativa,
dontia, chirurgia maxillo faccia le)
Analisi e confronto dei dati delle attività direttamente prodotte

protesica, orto-

Azioni di promozione della salute
- Promozione e gestione campagna vaccinale della dipendenza
- Campagna anti-fumo

AREA ANZIANI
ATTIVITA GESTIONALI
ATTIVITA DIRETTE AL CITTADINO
Assegno di cura
Liquidazione notelfatture
Sedute Commissione 564100
Partecipazione sedute Dipartimento Anziani

>
>
>
>

AZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Supporto e consulenze alla Direzione del Distretto
Supporto e consulenza a Comitato di Distretto, Commissioni aziendali quali 564/00, Dipartimento anziani
Ufficio di coordinamento
Sviluppo e aggiornamento

del S.A.A./Esecutivo/Gruppi
del personale

di lavoro specifici

- Definizione e condivisione di percorsi di accesso
- Condivisione con Assistenza Specialistica di percorsi assistenziali specialistici
- Consulenze a strutture residenziali non convenzionate

U.V.G.
- Organizzazione delle disponibilità dei componenti;
- Organizzazione dell'attività e del report-time
- Collaborazione organizzativa con Med. Base e Ass. domiciliare in continuità assistenziale domiciliare;
- Accoglimento segnalazioni per dimissioni protette
- Approfondimento problematiche sociali~ -

Consultorio Demenze
- Conduzione logistica e organizzativa
- Gestione percorsi integrati con Ospedale e Specialistica Ambulatoriale;
- Coordinamento con Ass. San. Base per i rapporti con M.M.G.;
Azioni dirette al cittadino
- Informazioni dirette
- Informazioni indirette (URP, EE.LL., C.C.M., pieghevoli)
- Gestione dei conflitti e casi particolari.
Azioni di integrazione socio-sanitaria
- Percorsi fazioni con i Servizi Sociali dei Comuni
- Percorsi fazioni con Volontariato sociale
- Percorsi/ azioni con altri Servizi Distrettuali
- Percorsi/azioni altri enti gestori di servizi (II.PP.AA.BB.)
Azioni di promozione alla salute
- Promozione, coordinamento con Ass. San. Base per campagna vaccinale anziani
- Promozione e gestione campagna vaccinale nel personale dipendente

ATTIVITA

GESTIONALI

Indirizzo e coordinamento dell'attività
Utilizzo risorse umane
Gestione delle strutture e dei beni di consumo
Rapporti inter-istituzionali e con altre strutture aziendali
Promozione della qualità (procedure, linee guida, gruppi di lavoro, formazione. ecc.)
Gestione incentivazioni
Comunicazione interna e gestione dei conflitti
Condivisione degli obiettivi aziendali, predisposizione di un piano di lavoro triennale
Negoziazione
Relazioni periodiche di gestione, verifica del budget
Valutazione delle liste di attesa distrettuali

ATTIVITA DIVERSE
Valutazione delle liste di attesa individuali
Pianificazione delle attività
Valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi programmati
Elaborazi
e di r~ rts statistici

J~

Informazione e comunicazione
Tutoraggio degli specializzandi

Attività gestionale
Indirizzo e coordinamento dell'attività
Valutazione stato di salute/bisogni/domanda
Utilizzo risorse umane e beni
Rapporti inter-istituzionali RER/ProvinciaiComunii
Ass. di categoria/ ecc.
Rapporti con altre strutture aziendali
Elaborazione del budget
Promozione della qualità (Procedure/linee guida/gruppi di miglioramento/formazione
le/ecc.)
Relazioni periodiche di gestione
Sicurezza dei dipendenti
Gestione incentivi
Comunicazione interna e gestione conflitti

Programmazione

del persona-

delle attività

Pianificazione annuale delle attività e condivisione
Gestione del personale
Valutazione dei risultati e standard di qualità
Valutazione periodica del raggiungimento
Valutazione dell'efficacia

degli obiettivi programmati

Valutazioni epidemiologiche
Valutazione di rischio ambientale ed infettivo
Studi epidemiologici
Re orts statistici
Informazione e comunicazione
- Informazioni, assistenza e comunicazione
Informazioni sull'accesso
Informazioni sui risultati
dell'attività

all'utenza singola ed associata in tema di Sanità Pubblica

Attività gestionale
Indirizzo e coordinamento dell'attività
Valutazione stato di salute/bisogni/domanda
Utilizzo risorse umane e beni
Rapporti inter-istituzionali RER/ProvinciaiComuni/ Ass. di categoria/ ecc.
Rapporti con altre strutture aziendali
Elaborazione del budget
Promozione della qualità (Procedurellinee guida/gruppi di miglioramento/formazione
le/ecc.)
Relazioni periodiche di gestione
Sicurezza dei dipendenti
Gestione incentivi
Comunicazione interna e gestione conflitti

Programmazione

del persona-

delle attività

Pianificazione annuale delle attività e condivisione
Programmazione settimanale e mensile dei turni
Programmazione turni di reperibilità
Programmazione turni di guardia
Gestione del personale
Valutazione dei risultati e standard di qualità
Valutazione periodica del raggiungimento
Valutazione dell'efficacia

degli obiettivi programmati

Peso %

Valutazioni epidemiologiche

-

Valutazione di rischio ambientale ed
infettivo
Studi epidemiologici
Reports statistici

Peso in h/sett

- Tutto il personale medico in
ruolo (escluso il Resp.
Struttura Compl.):
1 h 24'

Informazione e comunicazione
-Informazioni, assistenza e
comunicazione all'utenza singola ed
associata in tema di Sanità Pubblica

- Tutto il personale medico in
ruolo:

Informazioni sull'accesso
Informazioni sui risultati
dell'attività
Attività di didattica e di ricerca

AnlVITA

PRESTAZIONALI

1 VISITE INDIVIDUALI
2 VISITE COLLEGIALI
3 VISITE COLLEGIALI AZIENDALI
4 VACCINAZIONI
5 INCHIESTE EPIDEMIOLOGICHE
6 NOTIFICHE MALATIIE INFETIIVE
7 INTERVENTI PER VIAGGIATORI ALL'ESTERO
8 CONTROLLI MANTOUX
9 PARERI
10 ISPEZIONI
11 CAMPIONI
12 SCHEDE DI MORTE CODIFICATE ED ARCHIEVIATE
13 SEDUTE COMMISSIONI
14 ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE
15 CONTROLLI RIST. COLLETIIVA E LABORATORI
16 CONTROLLI ATIIV/TA' DI COSMESI

PESI
(in minuti)

10
60
30
10
90
15
10
15
300
90
75
30
180
120
180
90

Attività gestionale
indirizzo e coordinamento attività
valutazione stato di salute/ bisogni/
domanda
utilizzo risorse umane e beni
rapporti interistituzionali con Regione/
Provincia! Comuni/ Associazioni di
categoria/ Organizzazioni

sindacali, ecc ...

rapporti con altre strutture aziendali
elaborazione e gestione budget
relazioni periodiche di gestione
gestione incentivi
comunicazione'
terna e gestione conflitti

SI!
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Programmazione

delle attività

Valutazione dei risultati e standard di qualità: valutazione periodica del raggiungimento
grammati

degli obiettivi pro-

ATTIVITA' DIVERSE non prestazionali
Valutazioni epidemiologiche di base:
- report sui casi di malattia professionale notificati ai Servizi
- registrazione ed elaborazione dei certificati di infortunio pervenuti
report statistici
Informazione e comunicazione:

-

attività di informazione e comunicazione

all'utenza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutoraggio medici specializzandi

ATIIVITA'
Visite mediche collegiali

Visite mediche con finalità
medico-legali

Refertazione di accertamenti
diag nostico-stru mentali
Pareri relativi alla tutela delle
lavoratrici madri
Campionamenti

biologici

Campionamenti
chimici/fisici

di rischi

Valutazioni ergonomiche
Controllo sull'esecuzione degli
accertamenti sanitari preventivi
e periodici
Valutazione denunce/referti
malattie professionali
Sopralluoghi

di

Verbali di prescrizione
Verbali di disposizione
Inchieste" su malattie
professionali
Inchieste infortuni
Rilascio pareri e autorizzazioni

11
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DESCRIZIONE

PESI

visite eseguite collegialmente dal medico del
lavoro ai sensi di norme vigenti (art.5 L.300, art.
17 D.Lgs. 626/94, L. 68/99)
Visite eseguite individualmente dal medico del
lavoro con finalità medico-legali (valutazione
idoneità alla mansione, sospette tecnopatie,
problemi di salute correlati al lavoro ...)
Refertazione esami audiometrici o spirometrici o
ergoftalmologici
Accertamenti e conseguenti pareri finalizzati
all'allontanamento della lavoratrice madre da lavori
faticosi, pericolosi o insalubri (D.Lgs. 151/2001)
Programmazione di campionamenti biologici e
analisi-intepretazione dei risultati dei relativi esami
biotossicologici
Analisi e interpretazione dei risultati di indagini
ambientali (misure fonometriche, campionamenti
di polveri, ecc.)
Analisi ergonomica della postazione di lavoro
Aziende in cui è stata eseguita la verifica sugli
adempimenti sanitari attraverso l'analisi della
relazione sanitaria e/o di altra documentazione
(cartelle individuali, registri degli esposti,ecc ...)
Analisi e valutazione delle notifiche di malattia
professionale pervenute al Servizio
Sopralluoghi nei luoghi di lavoro a scopo ispettivo
o collegato ad altre finalità di istituto
Verbali contenenti prescrizioni in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, ai sensi del Dlgs. 758/94
Verbali contenenti disposizioni in materia di igiene
sicurezza sul lavoro, ai sensi del DPR 520/55
Inchieste o indagini di polizia giudiziaria su malattie
professionali
Inchieste o indagini di polizia giudiziaria su infortuni
sul lavoro
Rilascio di pareri igienico-sanitari o medico-legali
ad aziende, amministrazioni, lavoratori -

60
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45

10
20

10

45

45
60

30
200
480
480
1200
1200
300

Partecipazione a commissioni
medico-legali e tecnicoscientifiche

Incontri

Autorizzazioni al raddoppio periodicità o
all'esenzione per gli accertamenti sanitari
preventivi e periodici - Rilascio indicazioni, consigli,
raccomandazioni relative a temi pertinenti le
attività di istituto.
Partecipazione a sedute di commissioni
(commissione provinciale per la radioprotezione,
comitato tecnico ex L.68, commissione rilascio e
rinnovo patentini agricoli, commissioni tecniche,
ecc ...)
Incontri programmati su temi specifici con l'utenza
(lavoratori e loro rappresentanti, aziende,
associazioni, progettisti, medici. ..)

300

120

Docenze e informazione
collettiva

Docenze a corsi di formazione in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro - relazioni a seminari,
convegni, ecc ...

240 x ore di
docenza

Iniziative di educazione alla
salute

Organizzazione e realizzazione di iniziative di
informazione e formazione (corsi, convegni,
produzione di materiale divuloativo)
Progettazione e realizzazione di indagini
epidemiolooiche in materia di medicina del lavoro.
Redazione di relazioni tecniche su interventi di
indagine nei luoghi di lavoro e su piani mirati di
prevenzione e loro diffusione ai soggetti
interessati.

60 x ore di
lavoro

Produzione di linee guida e indicazioni di
prevenzione in tema di igiene e sicurezza sul
lavoro per rischio! lavorazione! comparto!azienda.
Elaborazione di protocolli di intesa con Enti e
Oroanizzazioni in materia di prevenzione

60 x ore di
lavoro

Indagini epidemiologiche su
rischi e danni da lavoro.
Stesura di relazioni conclusive
su interventi di indagine
aziendali! di com parto e su
piani mirati di prevenzione.
Produzione di linee guida e
indicazioni di prevenzione.
Elaborazione di protocolli di
intesa.

PRESTAZIONI
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

1° Visita
Colloq uiolvisita psich iatrica
Valutazione diagnostica standardizzata
Visita di controllo farmaci
Visita di consulenza
Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia o famiglia
Psicoterapia di gruppo
ASO
TSO
Visita domiciliare
Visita paziente ricoverato
Verifica e supporto percorso casa

60 x ore di
lavoro
60 x ore di
lavoro

PESI(in minuti)
60
45
180
30
60
60
90
120
120
120
45
45
60

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Verifica e supporto percorso lavoro
Verifica e supporto percorso di socializzazione
Intervento psicoeducativo
Intervento con gruppi di familiari
Contatti per verifica casi con altri enti
Verifiche in presenza del paziente
Certificazioni/ecc.
Perizie
Guardie in SPDC espresse in n° ore
Attività in centro diurno espresse in n° ore
Attività in residenze espresse in n° ore
Rapporti con istituzioni esterne

60
60
60
120
60
90
60
240
60
60
60
30

PRESTAZIONI

PESI(in minuti)

1 Colloquio con la famiglia
2 Visita medica
3 Visita Psicologica
4 Osservazione
5 Esame neuromotorio e/o motoscopico
6 Esame neuropsicologico e cognitivo
7 Esame del linguaggio
8 Valutazione psicodiagnostica
9 Visita domiciliare
10 Diagnostica strumentale
11 Discussione caso clinico
12 Incontro con altri Servizi/Specialisti scopo diagnostico
13 Predisposizione piano di trattamento
14 Prescrizione, collaudo e verifica protesi
15 Incontro con altri servizi/specialisti scopo terapeutico
16 Psicoterapia individuale
17 Psicoterapia della diade
18 Psicoterapia della famiglia
19 Psicoterapia di gruppo
20 Counseling individuale
21 Counseling di coppia
22 Terapia farmacologica
23 Nuova certificazione ai fini dell'inserimento scolastico
24 Rinnovo certificazione ai fini inserimento
25 Diagnosi funzionale
26 Profilo dinamico funzionale
27 Colloquio insegnanti in ambulatorio
28 Colloquio insegnanti a scuola
20 Consulenza ad altri Servizi o Agenzie
30 Relazioni cliniche
31 Certificazioni medico legali ex artt. 12/13 L. 104/92

I

60
60
60
60
60
60
60
60
90
30
30
60
30
15
60
60
60
90
15
60
60
15
15
15
60
60
60
60
60
30
15
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