PRESTAZIONI

1
2
3
4
5
6

Visite Mediche Ambulatoriali
Visite Mediche fuori sede
Prelievi ematici

120

Psicoterapie individuali
Psicoterapie familiari
7 Psicoterapie di gruppo
8 Colloqui/Interventi assistenti sociali
9 Colloqui/Interventi Assistenti Sociali fuori sede
10 Professionali
11 Sede
12 Progetti educazione sanitaria elaborate e scritti
13 Interventi progetti educazione sanitaria
14 Certificazioni o relazioni
15 Ore di equipe
16 Ore di coordinamento ed attività

Dott. Giorgio Lenzotti
Dott. Andrea Donati

PE51(in minuti)

40
80
10
80
60
80
120
60
120
60
120
600
200
40
60
60

ALLEGATO 4 - METODOLOGIA

DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL DEBITO ORARIO MEDIO
SU BASE ANNUALE
L'orario settimanale è di 38 ore nei periodi di presenza del medico in servizio, senza effettuazione di ferie,'
aggiornamento o altre assenze; l'orario settimanale massimo effettuabile è di 48 ore comprensivo di
straordinario. In sede di piano di lavoro annuale si tiene conto mediamente di 28 ore settimanali. Infatti sulla
scorta dell'orario settimanale di 38 ore, il debito orario complessivo annuo dei dirigenti medici ammonta in
media a 1919 ore. Il godimento delle ferie riduce progressivamente tale debito orario fino a 1691 ore
(comprese quelle dedicate all'attività di cui all'art. 14, comma 4 del Ccnl 03/11/2005) in caso di godimento
di 36 giorni di ferie e 1703 ore in caso di godimento di 34 giorni di ferie. L'orario dedicato all'assistenza è,
pertanto, calcolato su una media di 1456 ore annue a dirigente, ottenute sottraendo le ore dedicate
all'attività non assistenziale di cui al predetto art. 14, comma 4 del Ccnl 03/11/2005. L'orario di lavoro
settimanale è quantificabile, pertanto, in 28 ore settimanali medie. L'orario settimanale di 28 ore è ridotto a
26 ore e 22 mins (rischio radiologico) e 27 ore 08 mins (anestesisti). Infatti ai medici di radiologia e a quelli
esposti in modo permanente al rischio radiologico competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi ai sensi
dell'art. 29, comma 5, del Ccnl stipulato in data 10/02/2004, integrativo del Ccnl 8/6/2000; al personale
medico anestesista esposto ai gas anestetici compete un periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da fruirsi ai
sensi dell'art. 39, comma 7, del Ccnl stipulato in data 10/02/2004, integrativo del ccnl 8/6/2000.
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ALLEGATO 5
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
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ff Dirigente Responsabile del servizio
Lorenzo Btoccoll
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Reg.
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ANNO

NUMERO

I 2009 l 147500

del 1 luglio2009

Ai Direttori Generali delle Aziende
Ospedaliere-Universitarie di Parma, Modena,
Bologna e Ferrara
Al Direttori Generali delle Aziende USL di
Bologna e Modena
E p.c.

Al Presidente dell'Osservatorio
la formazione specialistica

regionale per

Ai Direttori Generali delle Aziende USL di
Piacenza, Parma. Reggio Emilia, Imola, Forlì,
Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini
Al Direttore Generale dell' Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia
Alle OOSS. regionali dell' area della dirigenza
medica

Trasmissione "Intesa regionale in materia di valorizzazione e riconoscimento
della didattica 08pedaliera pet la formazione medica specialistica"

Con la presente si trasmette in allegato, per il seguito applicativo, l'intesa in oggetto,
sottoscritta il giomo 21 maggio 2009 fra rAssessore regionale alle politiche per la salute e le
Organizzazioni sindacali regionali dell' area medica.
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le risorse del fondo regionale istituito con l'intesa sono da considerarsi aggiuntive
rispetto a quelle proprie dei fondi contrattuali. Le modalità di copertura e lo specifico
finanziamento sarà definito nell' ambito di un prossimo provvedimento regionale;
la preventiva COmunicazione alla Direzione scrivente delle modalità di definizione e
distribuzione delle quote da erogare in attuazione dell'Intesa è requisito di efficacia
delle decisioni assunte a livello aziendale. Tali quote non potranno in ogni caso essere
oggetto di anticipazione né di confusione con le quote di retribuzione di risultato
ordinario;
l'individuazione delle figure interessate all'assegnazione delle quote dovrà avvenire,
con riferimento all' attività di tutoraggio, sulla base delle definizioni riportate
nell' allegato 1 all' intesa;
in merito ai soggetti sindacali sottoscriventi l'intesa, è opportuno evidenziare che la
sigla da parte dell' ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI è avvenuta per adesione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo necessario, facendo presente che
sull' attuazione dell'intesa sarà attivato uno specifico monitoraggio regionale.

Intesa regionale in materia di valorizzazione e riconoscimento della didattica
ospedaliera per la formazione medica specialistica

Il giorno 21105/2009 l'Assessorato regionale politiche per ùz salute e le segreterie regionali delle
organizzazioni sindacali per la dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa si sono incontrate presso la sede dell'assessorato, ed a
seguito del confronto tenutosi sulla tematica in oggetto, hanno sottoscritto la seguente intesa.
1. Premessa

Nell'ambito del sistema di relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università
disegnato dall' art. 9 della L.R. n. 29 del 2004 e dal successivo Protocollo d'intesa tra
Regione e UTÙversitàdell'Emilia-Romagna (DGR n. 297 del 2005) emerge un significativo
potenziamento del ruolo dei professioTÙstidel SSR nell' ambito dei processi di formazione
post-Iaurea degli specializzandi, funzionale all'obiettivo di realizzare a tali fini il pieno
utilizzo di tutta la rete ospedaliera.
Ciò in un quadro normativo già orientato in tal senso dalle previsioni nazionali introdotte
dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e dal D.Lgs. n. 368 del 1999.
In particolare il Protocollo sopra richiamato all'art. 11 fissa i criteri per la partecipazione
del personale del SSR all'attività didattica, rinviando la definizione puntuale di modalità e
termini agli accordi attuativi locali. l
La stessa disposizione del Protocollo precisa che le modalità di utilizzazione del personale
del Servizio sanitario regionale sono oggetto di accordo fra Università e Azienda anche ai
fini del riconoscimento, da parte dell' Azienda, del maggiore impegno professionale.
Il successivo Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e
Chirurgia (di seguito: PFS) approvato con DGR n. 1546 del 2006, specifica altresì, al § 2
come l'attività didattica del personale del SSR debba essere contemplata nella
programmazione delle U.O. coinvolte anche ai fini della definizione dei carichi di lavoro,
del riconoscimento economico e del curriculum professionale.
L'insieme dei provvedimenti. richiamati prefigura la definizione di un sistema volto a
compensare il particolare apporto dei professionisti nell' ambito dei percorsi formativi
universitari, secondo un orientamento· che già ha prodotto alcune norme di riferimento

1 Tali criteri prevedono che:
a)
il personale del Servizio sanitario regionale partecipa all'attività didattica, esercitando docenza,
tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle
strutture didattiche dell'Università;
b)
l'Università e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e
forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica;
c)
l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività
assistenziali.

1JVSI

quali ad esempio l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 368 del 19991 e, nell'ambito della
contrattazione nazionale, l'art. 28, comma 1, letto H) del CCNL 3/11/20053•
In considerazione dei richiamati presupposti la Regione Emilia-Romagna
ritiene
opportuno orientare, nel!' ambito delle facoltà ad essa assegnate dalla legge e dai CCNL e
secondo modalità coerenti con tali normative, specifiche risorse economiche per
l'attuazione di politiche volte ad incentivare ed a sostenere il ruolo dei professionisti del
SSR nell' ambito dei processi di formazione pre e post-Iaurea degli specializzandi e delle
professioni sanitarie. Resta possibile, ove ritenuto necessario, nell' ambito della autonomia
aziendale e nel rispetto delle norme contrattuali e dei relativi indirizzi regionali, integrare
tali risorse a livello di contrattazione integrativa decentrata aziendale.
2. Strumenti contrattuali

e risorse
Premessa necessaria alla corretta individuazione della strumentazione contrattuale cui fare
riferimento per la concreta attuazione delle sopra illustrate politiche è rappresentata dai
seguenti punti di riferimento:
a) Per incarichi didattici si intendono le attività di insegnamento e di tutori secondo
quanto previsto dal paragrafo 2 del PF5. Si terrà altresì conto dell' esigenza di
attuare pienamente il principio per cui comunque ogni attività svolta dai medici in
formazione spedalistica richiede la costante e tempestiva disponibilità di un tutori
b) L'attività didattica riferita "all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione
degli elaborati nonché per la partecipa:zione agli organi didattici", trova un
riconoscimento economico previsto dall' art. 62 comma 4 del CCNL 5/12/1996, sia se
svolta fuori dall' orario di lavoro, sia, ridotto, se svolta in orario di lavoro;
c) L'attività di tutoraggio è attività di carattere istituzionale, ordinariamente svolta
nell'ambito dell'orario di lavoroi
d) L'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all' esercizio
delle attività assistenziali ed è contemplata nella programmazione delle Unità
Operative coinvolte ai fini della determinazione dei carichi di lavoro.

"L'attività tutoriale, uoe svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce
specifico titolo da valutlm per il conferimento comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di
secondo livello (n.d.r.: leggi di struttura complessa).
3 Fra gli elementi di cui il Collegio Tecnico deve tenere conto nelle proprie valutazioni
di competenza
vengono individuate ule attività di ricerca clinica applicata, le sperimentlUioni, le attività di turoraggio formatìvo, la
docenza universitlUia e nell'ambito dei programmi di formazione pennanente aziendale",
4 In particolare il PFS precisa che "il tutor può svolgere funzioni
al livello: - indwiduale: per guidare il percorso di
singoli medici in formazione; - di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la
quale amene il percorso ftn'mativo professitmalizZllnte o per curare il raggiungimento di obiettivi jormativi molto
specifici". Si vedano al riguardo anche le definizioni contenute nell'allegato 1 frutto di una ricerca svolta
2

dall' Agenzia Sanitaria della Regione Emilia-Romagna.
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La definizione degli strumenti avviene coerentemente alle disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro e nelle relative linee di indirizzo regionali.
In particolare le risorse relative ai riconoscimenti economici di cui al presente documento
saranno allocate ne1Yambito dei fondi aziendali per la retribuzione di risultato e assegnati
come specifica "retribuzione di risultato didattico" la cui valutazione avverrà sulla base
della documentazione relativa all'insegnamento (registri lezioni) o al tutoraggio (libretti
degli specializzandi firmati dal tutor). La valutazione dovrà altresì essere integrata, ove
disponibili, con indicatori di qualità nell' ambito del sistema di qualità della Scuola di
specializzazione di riferimento.
In quanto retnbuzione di risultato tale incentivazione economica non è oggetto di
consolidamento nell' ambito della retribuzione del dirigente, è soggetta a processi di
valutazione effettiva ed è riverificata annualmente.
Sulla base di quanto sopra esposto la Regione Emilia-Romagna, avvalendosi della facoltà
prevista dall' art. 53, comma 2 dei CCNL sottoscritti 1'8 giugno 200Q5, definisce un
finanziamento complessivo per la valorizzazione ed il riconoscimento della didattica
ospedaliera, a valere dall' esercizio 2009, pari ad € 1,5 milioni. Tale finanziamento non
impegna la Regione per gli esercizi futuri, né fissa un tetto massimo per gli stessi esercizi.
Pertanto, annualmente, la Regione, a seguito di confronto con le 00.55., valuta il
rifinanziamento del presente accordo e la relativa misura del finanziamento, sulla base
degli obiettivi costituiti essenzialmente dall'effettiva realizzazione del protocollo di intesa,
valutati sulla base di indicatori relativi all'effettivo svolgimento delle attività
professionalizzanti previste.
3. Modalità di assegnazione delle quote
Il finanziamento sopra definito viene suddiviso in quote unitarie sulla base del numero
complessivo dei medici in formazione specialistica e riferito alle Aziende in ragione del
numero degli stessi in ciascuna Azienda. Per l'anno 2009 le Aziende Ospedaliero
Universitarie, nell'ambito della trattativa decentrata, costituiranno il fondo_" retribuzione
di risultato didattico" moltiplicando la quota di Euro 577,00 (1.500.000/2.600"" 577) per il
numero di specializzandi frequentanti le strutture aziendali alla data del 15 Maggio 2008.
Le Altre Aziende, con maggiore variabilità temporale nel numero di specializzandi
frequentanti le strutture, potranno utilizzare lo stesso criterio o in alternativa effettuare
una più aggiornata valutazione, concordando la modalità di formazione del fondo sempre
nell' ambito della contrattazione decentrata.
Ciascuna Azienda, nell' ambito della contrattazione decentrata ed entro 30 gg dalla data
del presente accordo, visti i programmi di formazione dipartimentali, definisce la
distribuzione ai singoli dirigenti delle quote annue di incentivazione tenendo comunque
conto dei seguenti criteri:

TIquale prevede che i fondi contrattuali possano essere incrementati a fronte dell'attivazione di nuovi
servizi anche ad invarianza della dotazione organica.

S

a) per i titolari di incarichi la quota individuale annuale è comunque compresa, per
l'anno 2009, tra € 750,00 e € 3.000,00. La quota minima, a fronte del numero dei
destinatari del compenso incentivante, è in ogni caso subordinata alla continenza
nell'ambito delle risorse annualmente destinate;
b) quote incentivanti possono essere assegnate anche a dirigenti che pur non avendo
incarichi specificamente richiesti dalle Università, partecipano alla didattica in
qualità di appoggio (dispombili a intervenire o ad essere consultati dai medici in
formazione specialistica nell'esercizio in regime di "autonomia"), in attuazione del
principio di cui al par. 2, letto a);
c) le quote sono effettivamente erogate a consuntivo senza anticipazioni, solo a
seguito della verifica di raggiungi mento degli obiettivi didattici prefissati;
d) ad ogni dirigente non può essere assegnata più di una quota annua
indipendentemente dalla assegnazione di più incarichi di tutoraggio individuale o
di gruppo o di insegnamento.
Qualora il fondo non fosse corrisposto entro l'esercizio 2009, dovrà essere corrisposto
entro i primi tre mesi del 2010, con riferimento all'esercizio 2009 e facendo riferimento al
risultato 2009.
Delle modalità di definizione e distribuzione aziendale delle quote ogni Azienda
interessata dovrà dare comunicazione preventiva alla Regione - Direzione Generale alla
sanità e politiche sociali. In assenza di tale comunicazione le decisioni assunte a livello
aziendale risultano prive di efficacia.
4. Monitoraggio dell' accordo
Il presente accordo sarà oggetto di monitoraggio da parte del tavolo di confronto regionale
secondo gli strumenti a tal fine già previsti dagli accordi in essere in tema di indirizzi
regionali per la contrattazione integrativa aziendale.
In ogni caso dovrà essere previsto almeno un monitoraggio annuale e comunque entro sei
mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
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Tutor Individuale
Il TutDr individuale è un dirigente medico, docente universitario o dell'Azienda sanitaria in cui viene accolto
lo specializzando che opera, a seconda dell1ndirlzzo della specializzazione, in un setting fonnativo
ospedallero o di servizio territoriale.
Nominato dal COnsiglio della SCuola, guida il percorso di singoli medici In formazione. Il numero di medici in
formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre. Il Tutor individuale, di forte competenza
specialistica, è un esperto dell'area in cui viene inserito \o specializzando. Responsabile diretto dell'azione di
formazione specializzante, si interfacda con Il Direttore della SCuola e con il Responsabile della struttura nella
quale è Inserito lo specializzando circa il progressivo raggiungimentD del grado di autonomia fino alla
responsabilità, nelle specifIChe funzioni previste dal peroorso fonnativo. La valutazione dell'autonomia
operatiVa e decisionale via via maturata dal medico in formazione è una tra le funzioni più avanzate messe in
atto dal Tutor individuale che qui gioca tutta la propria elevata capacità didattlco-formativa e qualificazione
clinica nel formulare un giudizio e nel vincolare lo specializzando a precise direttlve.
Benché le attiVità professionalizzanti obbligatorie, previste dagli ordinamenti didattici per ciascuna classe di
specializzazione, siano di tipo prevalentemente tecnico-clinico, con indicazione di uno standard minimo per
certificarne l'avvenuto svolgimento sullibretto-diario (es. "aver eseguito direttamente 10 esami ecograflei ..."
- tlpologia di specializzazione: in medicina interna), l'azione formatlva complessiva del Tutor individuale
consente al medico in formazione di maturare abilità anche di tipo organizzativo-gestionali, comunicativorelazionali, di ragionamento clinico, di collaborazione in équipe, ecc., secondo quanto atteso da un
qualificato modello di professionalità specialistica di cui Il Tutor Individuale si fa interprete.

• accompagnareIl medico in
formazione nell'azione
specialistica

• garantisce un monltoraggio continuo del medico in
formazione

• formulare un giudizio
sulrandamento dell'attività
professionalizzantee sul
raggiungimento del grado di
autonomia, fino alla

• osservae valuta gli atteggiamenti

• stimola alla riflessione
• verificare che il mediCOin
• verifica l'attinenzatra quanto progettato di raggiungere e
formazionesvolga tutte le tappe
quanto è stato raggiunto dallo specializzando.
del percorsoformativo previste
• verifica costantemente i progressi
per il periodo di afflancamento
• è referente attivo per affrontare tutte le fasi del percorso
• fadlitare l'apprendimento
formatlvo
professionalizzante
• vidima il libretto-diario delle attività professionalizzantl
• garantire la progressiva
• si rapporta frequentementecon il Direttore della scuola,
acqulsizionedelle competenze
insiemeconcertanoeventuali accorgimenti da adottare, ad
care previste dall'ordinamento
esempiorecupero
di alcool apprendimentl, particolari
didattico della singola SCuoladi
stimoli, percorsi personalizzati,ea:..
specializzazione
• aiuta il medico in formazione specialisticaa comprendere le
necessitàdel paziente
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responsabilità, nelle attività
obbligatorie

previste per lo

specifico corso

Tulo' di gmppo
Con questa definizione, in effetti, si identificano due tipologie assai diverse cl! tutor. Nel primo caso si tratta
di un dirigente medico che

è responsabile del

coordinamento didattico e organizzativo di un gruppo di media

in formazione della stessa Scuola. È una tipologia di tutorato ancora non molto analizzata, sebbene
fondamentale, in quanto realizza quell'interazlone organlzzatlva tra la SCuola di speclalizzazione e la sede
dlnica di frequenza che consente ai medici in formazione assegnati a quella sede di realizzare quanto
previsto dall'ordinamento dIdattico del CorsOe dallo specifico progetto forma~
Scuola.

elaborato dal Consiglio della

Nel secondo caso è colui che cura il ragglungimento degli obiettivi in attività molto specifIChe per un gruppo
di medici In formazione In quanto esperto di alcuni particolari sla7l Questo Tutor di gruppo non segue il
medico in formazione in tutto il suo percorso, bensì lo affranca per un aspetto molto SpecifICOche il Tutor
individuale non possiede (es. il Tutor di gruppo può essere il gastroscopista, l'ecografista per un gruppo di
specializzandi in gastroenterologia). Il Tutor di gruppo collabora con il Tutor Individuale incaricato della
formazione specializzante.
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Piano di lavoro
annuali

* Consulta i criteri guida perla
negaziazionedelle risorse

entro 15 gg
Informazione 008S
ed eventuali passaggi
art3,4,5,6 0088

DirettorilResponsabi li
Piani di lavoro annuali
Piani di Servizio
~"ttim'mllli

entro 15 gg
Infomiazione 0088
ed eventuali passaggi
art3,4,5,6 00S8

Verific~
Positiva

DirettorilResponsabi
Procedure come
art1.c8 (riorganizzi
pagamento/recupero/
-7rineg. budget)

Modalità secondo
accordi vigenti

**

Consulta su retro i criteri guida per la
predisposizionedei Piani di Lavo.ro e dei
Profili Orari

Modalità secondo
accordi vigenti
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ALLEGATO 7 - LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 23.05.2006, IN
APPLICAZIONE DELL'ART 9 CCNL 3/11/2005: ESTRATTO RIGUARDANTE GUARDIE E PD:
6.2 Continuità assistenziale ed emergenza/urgenza
Ferme restando le indicazioni di carattere generale esposte nel paragrafo 6.1, nei casi previsti
agli artt.18 dei CCNL della Dirigenza Medica-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, qualora tra i servizi
istituzionali da assicurare, eccedenti rispetto agli obiettivi prestazionali concordati in sede di definizione
del budget, vi siano i servizi di guardia notturna, si definiscono i seguenti criteri per l'applicazione
dell'istituto previsto nella norma contrattuale citata:
I.
Il.

le aziende dovranno procedere a razionalizzare la rete dei servizi per ottimizzare le attività connesse alla continuità assistenziale ed all'urgenza-emergenza;
Per le finalità di cui al punto I, oltre alle previsioni dell'allegato 2 al CCNL 3/11/2005 si ritiene di
fornire, compatibilmente con le realtà organizzative proprie di ciascuna Azienda e al fine di garantire condizioni di sicurezza per i pazienti ed i professionisti, i seguenti orientamenti di massima:

~
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111.

IV.

V.

VI.
VII.

il servizio di guardia può essere divisionale o interdivisionale;
ove possibile, il servizio deve essere svolto ordinariamente nello stesso stabile e distribuito
uniformemente tra i componenti dell'équipe;
il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee va previsto prioritariamente per aree che insistono nella stessa sede strutturale;
il servizio dovrà tenere nella opportuna considerazione il diverso carico assistenziale tra i posti letto medici e quelli chirurgici, così come l'attività verso i pazienti esterni;
l'utilizzo dei professionisti di guardia ad U.O. di terapia intensiva adibiti alla guardia dovrà tenere conto di quanto previsto all'AlI. Il dei CCNL 3.11.2005;
nelle strutture organizzative specialistiche con posti letto dedicati o di supporto diagnostico e
terapeutico, in presidi di alta specialità, la continuità assistenziale specifica è da concordare,
in ambito di contrattazione decentrata, in base ai volumi, all'intensità assistenziale ed alle
modalità organizzative e strutturali esistenti;
le Direzioni Sanitarie, nell'organizzazione delle guardie, dovranno tenere conto dell'afflusso di
pazienti esterni.

il servizio di guardia è svolto ordinariamente all'interno del normale orario di lavoro, utilizzando
anche le opportunità di gestione flessibile dell'orario stesso. Ove necessario l'azienda può ricorrere, per far fronte all'attività di guardia, all'istituto del lavoro straordinario, purché tale modalità
non si configuri di carattere strutturale. L'attività di guardia è ricompresa tra le attività pianificate
secondo le procedure di cui all'art. 65 del CCNL 5/12/1996. Il turno di guardia è di norma non superiore alle 12 ore. Si richiama l'attenzione delle Aziende al rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 e s.m.i. per ciò che concerne il riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
tali prestazioni potranno essere altresì retribuite con la tariffa di cui al punto V, solo su richiesta
dell'azienda e solo una volta esauriti gli altri strumenti retribuitivi contrattuali, per un tetto massimo non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno
precedente rispetto a quello di riferimento. Tale limite rappresenta il limite massimo di spesa annuale per l'utilizzo delle descritta modalità di remunerazione;
la tariffa è fissata in 480,00 Euro per turno di guardia. La durata del turno resta quella in essere
secondo l'organizzazione delle attività presso ciascuna azienda e comunque non potrà essere
superiore alle 12 ore. La tariffa è da intendersi come individuale e rappresenta il tetto massimo di
remunerazione;
alla definizione del budget di spesa per l'utilizzo di tale modalità di remunerazione non può conseguire la corresponsione di tariffe differenziate tra i professionisti;
L'accesso dei singoli dirigenti all'istituto di cui trattasi dovrà essere valutato in coerenza ed in
termini di proporzionalità rispetto alla quantità complessiva di guardie effettuate dai dirigenti stes-
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VIII.

la modalità di remunerazione delle guardie di cui al punto V ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggi periodici secondo le modalità che saranno definite dal competente Servizio della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.
Il processo di razionalizzazione di cui all'art. 18 citato dovrà essere operato in tempi congrui, al
fine di garantire che entro il 31/12/2006 siano trasmesse alla Regione le proposte di
riorganizzazione della rete dei servizi.
Sarà oggetto di verifica regionale il rapporto tra l'adeguatezza degli organici e l'utilizzo degli
istituti di cui all'art. 55, Il comma, del CCNL. 8.6.2000.
La Regione si impegna ad effettuare con le 00.55. ogni sei mesi la verifica congiunta della
situazione delle Aziende relativamente al punto I.

Evidenziate le suddette considerazioni, si ritiene di formulare altresì le seguenti indicazioni volte a
garantire la migliore efficacia del processo di razionalizzazione, secondo modalità condivise ed
omogenee sul piano regionale:
~

~

~

I servizi di continuità assistenziale ed emergenza/urgenza devono essere organizzati secondo modalità che garantiscano al cittadino l'adeguatezza del trattamento richiesto ed, allo stesso modo, permettano ai professionisti di fornire le prestazioni appropriate nell'ambito di contesti operativi nei quali
siano certi ruoli, ambiti di intervento e responsabilità anche in relazione al numero dei posti letto, il
cui tetto massimo potrà essere stabilito in sede di contrattazione decentrata;
In relazione ai concreti assetti che connotano le diverse realtà, secondo quanto previsto dai relativi
atti aziendali e delle loro misure di attuazione, i servizi di continuità assistenziale possono essere garantiti congiuntamente per più unità organizzative (guardia dipartimentale; guardia interdivisionale;
guardia divisionale, ecc.), nei casi in cui - in base alle tipologie delle casistiche e delle patologie trattate, le caratteristiche strutturali dei luoghi di cura e ricovero, la formazione specialistica dei professionisti, - tale tipologia di esecuzione della prestazione possa essere svolta assicurando
l'appropriatezza e tempestività degli interventi. In tali casi al fine della valutazione di adeguatezza dei
medici da assegnare ai servizi di guardia, saranno considerati quali parametri di valutazione:
• l'equipollenza;
• le previsioni del codice deontologico;
• l'effettiva adeguatezza della competenza professionale del medico nelle specialità oggetto delle
attività di guardia
Nel processo di razionalizzazione le aziende dovranno inoltre tenere conto, nella scelta fra le diverse modalità di possibile organizzazione delle guardie.

Con riferimento al tema della pronta disponibilità, nel richiamare pienamente il contenuto dell'art. 17
del CCNL 3/11/2005 ed al fine di garantire una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza, si
sottolinea in particolare:
~

~
~
~

la necessità che nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione di cui al presente
paragrafo le aziende debbano, previo confronto con le 00.55., definire i limiti quantitativi di interventi
in p.d. oltre i quali, nei diversi ambiti organizzativi interessati, risulti opportuno procedere alla previsione di una guardia attiva;
l'impegno di individuare modalità per il graduale superamento della p.d. sostitutiva.
L'intero processo di razionalizzazione dovrà essere gestito nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali fissato dai CCNL e secondo le forme ivi previste per ciascuna attività aziendale;
Per quanto riguarda'le strutture in cui deve essere prevista la continuità assistenziale sulle 24 ore, si
fa espresso rinvio a quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna in materia di accreditamento con
le deliberazioni n. 327 del 27.2.2004 e n. 23 del 17.1 :2005.

ALLEGATO 8: ATTUALE PIANO GUARDIE E PD DELL'AZIENDA, CHE SARÀ SOTTOPOSTO A
VERIFICA COME DA ART 21 DEL PRESENTE CCNL
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1.

Il presente atto definisce, in conformità con la legislazione vigente, le direttive regionali, le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché quelle dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 e del Decreto Legislativo n.254/2000, le modalità organizzative dell'attività libero-professionale e della partecipazione ai proventi delle attività a pagamento di cui all'art. 15
- quinquies del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, svolte dai dirigenti sanitari
nell'ambito delle strutture dell'Azienda USL di Modena, al di fuori dell'impegno di servizio.

2.

L'Azienda garantisce ai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio del diritto allo svolgimento
dell'attività professionale di cui al precedente comma - di seguito denominata attività libero-professionale intramuraria - secondo le modalità e nei limiti di cui all'ordinamento vigente ed al presente atto.

Art. 2 - Fonti normative
1.

L'attività libero-professionale
oltre che dal presente atto:

intramuraria

dei dirigenti sanitari dell'Azienda

U.S.L. di Modena è disciplinata,

dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
dalla L. 23 dicembre 1991, n. 412, con particolare riferimento all'art. 4, c.7;
dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, con particolare riferimento all'art. 3, c.6;
dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, con particolare riferimento all'art. 1, c. da 5 a 17;
dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento all'art. 72, cA e ss.;
dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, con particolare riferimento all'art. 28;
dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività liberoprofessionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
dal Decreto Legislativo 229/1999;
dal Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254;
dalle disposizioni in materia contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria nonché nei contratti integrativi aziendali, per gli aspetti
di competenza;
dagli indirizzi e dalle direttive ministeriali e regionali (in particolare dalla Deliberazione di Giunta n°
54 del 28/1/02 "Attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale. Direttiva alle aziende.").

2. L'Azienda modifica e integra il presente atto a seguito delle modifiche che dovessero intervenire nelle disposizioni e negli indirizzi vigenti, coinvolgendo, con le modalità relazionali
previste dall'ordinamento, le 00.55 ..

a)

salvaguardia del ruolo istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute fisica e psichica degli individui e della collettività, senza distinzione di condizioni individuali e sociali e nel rispetto dei
principi di eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;
b) integrazione dell'attività libero-professionale intramuraria nell'insieme di prestazioni e di servizi offerti, a
condizioni -differenziate, dall'azienda agli utenti ed alla collettività, nel rispetto delle condizioni e dei criteri
volti ad assicurare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività Iiberoprofessionale;
c) programmazione dell'attività complessiva atta a conseguire la progressiva riduzione dei tempi di attesa entro i limiti programmati, secondo quanto previsto dall'art. 54 del CCNL;
d) valorizzazione della professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario che, essendo a rapporto di lavoro esclusivo, svolgono attività libero-professionale intramuraria;
e) rispetto dei principi di libera scelta da parte dell'utente, in alternativa ai servizi ed alle prestazioni offerti dal
servizio sanitario pubblico;
f) impegno dei dirigenti sanitari interessati nel garantire la piena funzionalità dei servizi, l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed il perseguimento degli obiettivi attribuiti; l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio;
g) sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo economicamente in
modo differenziato il diverso apporto quali/quantitativo dei singoli;
h) ricorso all'attività libero-professionale in équipe ogni qualvolta lo richieda la tipologia della prestazione da
erogare o la necessità di impiego coordinato di risorse umane, strumentali e tecnologiche, oltre che nel caso di attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell'Azienda per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza;
i) programmazione unitaria ed integrata degli orari di attività e dei tempi di apertura delle strutture e dei servizi nonché dell'impiego delle apparecchiature sanitarie diagnostiche e terapeutiche, ivi compresa l'attività libero-professionale, per offrire all'utenza una più ampia opportunità di scelta;
I) incompatibilità dell'esercizio di attività libero-professionale intramuraria che determini contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
m) incompatibilità assoluta con attività libero-professionale esterna.
2.

La contabilità analitica aziendale assolve alle finalità di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 per la determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale
intramuraria. La copertura dei
costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in
regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital è assicurata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28
della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ai fini della determinazione delle tariffe, l'Azienda, nel rispetto della Direttiva Regionale n· 54/2002, attiva un sistema di rilevazioni contabili atte ad individuare i costi indiretti, nonché,
in sede dipartimentale, quelli medi diretti sostenuti per le singole prestazioni o per categorie di prestazioni. Le
risultanze di tali rilevazioni saranno utilizzate, in un nuovo accordo con le 00. SS., per la individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe.

3.

L'attività di consulenza tecnica d'ufficio espletata in conseguenza di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria (non rientra nella fattispecie l'attività di consulenza di parte anche se in presenza di decreto del Giudice)
per le motivazioni e con le modalità previste nella Circolare della Direzione Generale degli Affari Civili e delle
libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia del 4 gennaio 1999, pur remunerata, è obbligatoria e non
rientra nell'ambito della libera professione intramuraria.
Tale attività è comunque soggetta agli ordinari istituti contrattuali (giustificazione dell'assenza con presa d'atto
preventiva da parte del Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza o del Responsabile del
Dipartimento - secondo le competenze -, anagrafe delle prestazioni, ecc .. .). Il periodo strettamente
necessario all'espletamento della suddetta attività deve essere debita mente attestato/certificato e rientra
nell'ambito delle assenze e permessi regolamentati tempo per tempo da/l'Azienda.

~/'

Art. 4 - Personale interessato

1.

Le disposizioni del presente atto si applicano ai dirigenti sanitari medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in servizio nell'Azienda a rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art.15 quater e
quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2.

Come previsto dal comma 2 dell'Art. 4 del DPCM 27/3/2000, il presente atto si applica, altresì, nei confronti
del personale universitario appartenente alle categorie di cui al precedente comma che svolge attività assistenziale presso le strutture e i servizi sanitari dell'Azienda.

3.

Come previsto dall'Art. 3 del DPCM 27/3/2000, le disposizioni del presente atto si applicano altresì, ai soli fini
dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario tecnico e amministrativo delle équipe
ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

4.

Le disposizioni del presente atto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo che svolgono attività aziendale a pagamento ai sensi dell'art. 62 del CCNL del quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 08-06-2000.

5.

Le disposizioni del presente atto si applicano anche, in quanto applicabili, al personale medico convenzionato
interno a tempo indeterminato ed ai medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Art. 5 - Forme di esercizio
1.

Per attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo s'intende
l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, svolge al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi compresa l'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di ospedalizzazione a ciclo diurno e di ricovero ordinario, nelle strutture ospedaliere e
territoriali o negli spazi reperiti all'esterno, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello
stesso owero di assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

2.

L'attività libero-professionale

intramuraria è esercitata nelle seguenti forme:

a.

individuale, caratterizzata

b.

in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all' équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;

c.

partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

d.

partecipazione a proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende ed enti) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati;

e.

prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,
dall'Azienda ai propri dirigenti ed al personale dell'area del comparto, in accordo con le équipe
mediche e non mediche interessate, allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di
coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge. Tali attività verranno concordate con le équipe, informato il Dipartimento/Servizio e le 00.55., a seguito di analisi dei volumi di
attività e dei carichi di lavoro, secondo quanto previsto dal regolamento vigente;

f.

prestazioni espressamente richieste dall'Azienda a dirigenti sanitari del Dipartimento di sanità pubblica allo scopo di aumentare la disponibilità e di migliorare la qualità complessiva delle azioni di
sanità pubblica, compresa quella veterinaria;

g.

attività di consulenza, di cui all'art. 62 dei CC.CC.N.LL.
all'art. 13 "Attività di consulenza" del presente atto;

J. /
~~
h.

dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista;

delle Aree dirigenziali resa nei modi di cui

prestazioni rese al domicilio del paziente (art. 58 c.5), comprensive anche di quelle psichiatriche, o
per assistenza a manifestazioni culturali e sportive in L.P. individuale o di équipe, sentito il parere
dell responsabile della struttura di riferimento;
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i.

attività di certificazione

medico legale per conto dell'lNAIL (art. 58 c.4);

j.

attività svolta in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente
attività previste dal D.Lgs. 626/1994 (art. 55 c.3);

k.

prestazioni richieste al singolo professionista o all'équipe da utenti singoli o associati, previa convenzione tra il richiedente e l'Azienda, per l'assistenza sanitaria da effettuare:
su richiesta di organizzazioni senza scopo di lucro;
in favore di enti o associazioni costituite a qualsiasi titolo che effettuano prestazioni sanitarie.
per sperimentazioni e trials clinici (dichiarazione congiunta n° 10 del CCNL).

nell'ambito delle

3.

Per le attività di cui al precedente comma, esclusi i punti a), g), h), i) e j) possono essere costituite équipe o
associazioni di professionisti, appartenenti anche a diverse unità operative, per l'offerta di pacchetti integrati di prestazioni.

4.

Pacchetti integrati di prestazioni possono essere offerti anche nell'effettuazione
di attività liberoprofessionale individuale, previa verifica della copertura dei costi sostenuti dall'Azienda. In ogni caso la tariffa del pacchetto non può essere inferiore alla somma delle quote previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino non esente alla spesa sanitaria per le singole prestazioni comprese nel
pacchetto.

1.

Possono essere erogate in regime libero-professionale tutte le prestazioni elencate negli appositi nomenclatori
tariffari deliberati dall'Azienda, in quanto di norma fornite nell'ambito dell'attività d'istituto. Tali tariffari costituiscono l'allegato 1 (prestazioni in regime di degenza ospedaliera) e 2 (prestazioni ambulatoriali) del presente
atto. Essi sono verificati annualmente, anche ai fini dell'Art. 3 c.7 L. 724/94, previoconfronto
con le OO.SS.,
nel rispetto delle modalità previste dall'Art. 4 c. 2 lettera g CCNL.

2.

L'effettuazione in regime libero-professionale di prestazioni non erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere preventivamente autorizzata dal Collegio di Direzione.

3.

Delle prestazioni attualmente non previste dal nomenclatore aziendale verranno stabilite tariffe e percentuali di
ripartizione in analogia con quelle già previste, in accordo con le OO.SS, secondo quanto previsto dall'Art. 4,
2° comma, lett. G.

Art. 7 - Attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di
ospedalizzazione diurna
1.

L'attività libero-professionale
in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazione
diurna è consentita
quando il paziente richiede, fermi restando il percorso diagnostico e terapeutico nonché il livello assistenziale, l'esecuzione di prestazioni da parte del medico o dell'équipe medica di fiducia.

2.

Le attività di cui al comma 1 possono riguardare le seguenti tipologie:
a. ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con la prestazione oggetto del ricovero stesso
effettuata, a pagamento, dal medico o dall'équipe medica specificamente indicati;
b.

ricovero a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con fruizione, a pagamento, di trattamenti alberghieri speciali e con la prestazione oggetto del ricovero stesso effettuata, sempre a pagamento,
dal medico o dall'équipe medica specificamente indicati, ai sensi dell'art. 4, commi 10 e 11 del
D.Lgs 502/92 e successive modifiche.

3.

Resta ferma la possibilità di ricovero a carico del servizio Sanitario Nazionale con fruizione, a pagamento,
di soli trattamenti alberghieri speciali, ai sensi delle predette disposizioni.

4.

Per consentire l'effettuazione di attività libero-professionale in regime di ricovero in ciascuno stabilimento
ospedaliero, area o divisione di degenza, vengono individuati idonei spazi e strutture, con particolare riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere corrispondenti
a quelle utilizzate per l'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche che devono consentire, dietro specifica richiesta dell'utente, l'attività in

s~tto

a quelli delle attività istitUzionali.

W

67

5.

I posti letto individuati per l'attività libero-professionale in caso di ricovero ordinario, nel rispetto delle percentuali previste dalle normative vigenti (non inferiore a15% e non superiore al 10%), concorrono ai fini dello standard per posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, com ma S, della L. 28 dicembre 1995, n° 549
e dalle disposizioni regionali in materia. Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli
stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nei rispettivi reparti, secondo regole stabilite congiuntamente dal Responsabile della Struttura e dalla Direzione di Stabilimento Ospedaliero.

6.

Il personale dirigente medico operante negli Stabilimenti Ospedalieri che intende svolgere attività liberoprofessionale in regime di ricovero ordinario o a ciclo diurno deve presentare apposita richiesta alla Direzione dello Stabilimento stesso, per la definizione delle procedure autorizzative.

7.

Il medico facente parte di una équipe che svolga attività libero-professionale, anche se personalmente non
interessato all'esercizio di detta attività, è comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale impegno di
servizio, le funzioni di guardia e di emergenza-urgenza.

8.

Coloro che presentano richiesta di ricovero in regime libero-professionale devono essere informati dei tariffari in vigore e dell'onere presunto della prestazione posto a loro carico. A tal fine, il Dirigente responsabile
dell'équipe comunica all'ufficio accettazione amministrativa tutte le informazioni necessarie alla compilazione di un preventivo di spesa con indicato l'onere presunto del ricovero. L'Ufficio accettazione amministrativa compila il preventivo ed acquisisce l'accettazione scritta delle condizioni economiche relative alla
degenza da parte del paziente o di un suo rappresentante. La prenotazione del ricovero in regime liberoprofessionale è effettuata direttamente presso l'operatore professionale coordinatore dell'unità operativa o
dell'area di degenza nella quale è richiesto il ricovero.

9.

Non è prevista attività libero-professionale in regime di ricovero nei servizi di emergenza e nei
posti letto
di terapia intensiva o rianimazione, compresi quelli delle unità coronariche. Le prestazioni ammesse, in relazione alla casistica delle patologie, risultano esclusivamente individuate in quelle dello specifico nome nclatore tariffario.

10. All'atto del ricovero in regime ordinario il paziente effettua un pagamento in acconto pari al 30% dell'onere
presunto a suo carico. Qualora la degenza si protragga oltre il periodo inizialmente previsto, può essere richiesta al paziente l'integrazione dell'acconto versato.
11. All'atto della dimissione il dirigente responsabile dell'équipe curante che ha effettuato la prestazione indica
il DRG definitivo ai fini della determinazione della tariffa, nonché tutte le altre prestazioni aggiuntive erogate.
12. A conclusione della degenza l'Azienda procede alla riscossione delle restanti competenze dovute ed emette la relativa ricevuta. Il paziente provvede direttamente al pagamento degli onorari addebitati da parte di
professionisti esterni per l'effettuazione di consulti, proposti dal medico o dall'équipe e autorizzati dal paziente stesso. Eventuali prestazioni richieste dal paziente ma non rientranti nel ciclo di cura programmato
sono addebitate separatamente.
13. La rinuncia totale o parziale all'onorario da parte dei dirigenti medici non determina modificazioni nell'entità
delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie
spettanze.
14. Nei ricoveri in regime libero-professionale
nei quali sia prevista l'effettuazione di interventi chirurgici, la
scelta dell'équipe chirurgica può essere accompagnata dalla scelta dell'anestesista; in tal caso l'onorario
comprende anche la tariffa per le prestazioni professionali di quest'ultimo. In mancanza di una scelta personalizzata dell'anestesista si intenderà automaticamente coinvolta l'équipe di anestesia che normalmente
afferisce all'équipe chirurgica prescelta e che abbia fatto richiesta per l'esercizio della libera professione intramuraria. In questo caso l'onorario sarà fissato in maniera omnicomprensiva e le modalità di ripartizione
saranno demandate ad accordi preventivamente stipulati fra l'équipe chirurgica e quella anestesiologica e
comunicati alla Direzione Sanitaria. Una quota pari al 5% dell'onorario dell'equipe viene prevista in favore
dei dirigenti sanitari dei Servizi che erogano prestazioni in favore del paziente ricoverato (es. Laboratorio,
Radiologia, Cardiologia, ecc ... ). La decorrenza dei pagamenti è comunque fissata al 01.10.02, con contestuale modifica del tariffario di cui all'Allegato 1 del presente Atto, e i criteri di distribuzione verranno stabiliti
con protocollo a parte.
15. Ogni altra prestazione che non venga esplicitamente richiesta in regime libero-professionale, ivi comprese
le consulenze interne eventualmente
necessarie, non
comporta addebito alcuno in quanto dovuta

nell'ambito dell'attività istituzionale. Nessun onere aggiuntivo può essere posto a carico del paziente quando, in seguito all'insorgere di complicazioni nel quadro clinico, lo stesso debba essere trasferito in unità di
terapia intensiva ovvero necessiti di ulteriori prestazioni non programmate.
16. La responsabilità medica e medico-legale dell'assistenza
al paziente ricoverato in regime Iiberoprofessionale è dell'équipe prescelta dal paziente, salve ed impregiudicate le competenze e le responsabilità degli altri dirigenti sanitari tenuti all'effettuazione di prestazioni nell'ambito della normale attività
d'istituto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs.502 del 1992 e successive modificazioni.
17. L'effettuazione di attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario o di ospedalizzazionè diurna
comporta la preventiva determinazione dell'orario supplementare da effettuare da parte del medico o
dell'équipe, nei modi di cui al terzo comma dell'articolo 15 "Orari di svolgimento dell'attività liberoprofessionale intramuraria".
18. Potranno essere previste tariffe per le prestazioni in Day Hospital, Day Service, Day Service medico e chirurgico.

Art. 8- Attività libero professionale in regime di ricovero ed ambulatoriale
svolta in spazi sostitutivi
1.

Qualora l'Azienda risulti carente di idonei spazi e strutture per l'attività, il Direttore Generale, reperisce, previa
convenzione presso strutture pubbliche o private non accreditate, la disponibilità temporanea degli spazi sostitutivi (camere di ricovero, spazi orari per l'utilizzo di attrezzature diagnostico-strumentali,
di laboratorio, riabilitative e di sala operatoria). L'utilizzo dei predetti spazi sostitutivi sarà normato da apposita convenzione, sentite
le OO.SS ..

2.

La convenzione dovrà regolamentare i seguenti aspetti: oggetto della convenzione, modalità di esecuzione,
termini di fatturazione/ricevuta e corrispettivo economico, efficacia, imposta di bollo e registrazione.

3.

Per l'attività libero-professionale
ambulatoriale la quota a favore dell'Azienda è pari al 5%. Tale quota andrà
incrementata di quanto necessario al fine di riconoscere alla struttura non accreditata i propri corrispettivi (valore IVA in fattura, che non può gravare sull'AUSL).
Le quote da riconoscere all'azienda sono da integrare con la quota IRAP (8,5%), applicata sul compenso del
profession ista.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dai successivi Artt. 22, 23 e 24. In particolare è
applicata sull'onorario del professionista la trattenuta del 5% da destinare al fondo di perequazione previsto
dal CCNL.

4.

Per quanto attiene specificamente alle sedi e alle strutture per l'esercizio dell'attività
rinvio all'art.14 "Sedi e strutture" per le parti applicabili.

libero-professionale,

si fa

Art. 9 - Attività aziendale a pagamento
1.

L'attività aziendale a pagamento può riguardare attività in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di sala operatoria, prestazioni svolte in regime di ricovero ordinario e di ospedalizzazione diurna,
nonché altre prestazioni che l'Azienda ritenga opportuno erogare in regime libero professionale.

2.

I Dirigenti e le équipe da impegnare nelle attività di cui al presente articolo sono individuati dalla Direzione Aziendale tra i dirigenti a rapporto esclusivo, garantendo per quanto possibile il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale e tenendo conto, in particolare, della natura delle prestazioni richieste,
delle professionalità necessarie allo svolgimento delle suddette attività e delle esigenze organizzative.

3.

L'attività professionale a pagamento dell'Azienda a favore di terzi, svolta fuori dall'orario di lavoro sia
all'esterno sia all'interno delle strutture aziendali, può a richiesta del dirigente interessato essere considerata
come attività libero professionale intramuraria ai sensi dei punti c) e d) del comma 2 dell'art. 5 ovvero come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate.

4.

L'attività aziendale a pagamento, se svolta in regime libero professionale, può essere finalizzata anche alla
riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'Azienda e sentite le équipe interessate. Essa
è sottoposta alle norme di garanzia previste dall'art.17 "Rapporto tra attività istituzionale e attività Iibero-
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professionale" del presente atto, finalizzate ad assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale.
5.

Sulla base delle richieste di contratto pervenute, l'Azienda interpella direttamente per iscritto le équipe o i singoli dirigenti interessati, prima quelli operanti nella sede più vicina, poi eventualmente quelli operanti in altre
sedi aziendali, per la sottoscrizione di un apposito protocollo; in esso sono indicate le prestazioni richieste, il
personale dirigente interessato e quello di supporto, i proventi ed i relativi criteri di ripartizione, gli incentivi da
corrispondere al personale, gli eventuali rimborsi spese, le quote di diretta pertinenza dell'azienda e le modalità
per la quantificazione dell'impegno per il supplemento dell'orario settimanale di lavoro, ove ragioni tecniche o
organizzative non consentano l'effettuazione delle prestazioni al di fuori dell'orario di servizio. Le équipe possono effettuare tali prestazioni anche in sedi aziendali diverse da quelle in cui operano di consueto. Le équipe
hanno facoltà di accettare le offerte aziendali. Delle offerte alle équipe aziendali viene data informazione contestuale alle OO.SS.in sede di formulazione della proposta. (Allegato 3: tabelle allegate comprensive di nomenclatore e minimi).

6.

L'attività
rapporto
suddetta
rimborsi

7.

Per l'attività aziendale a pagamento svolta all'esterno, presso strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario
Nazionale o di altra Struttura Sanitaria non accreditata e fuori dall'orario di servizio, è necessario stipulare con
il terzo richiedente una convenzione che deve contenere i seguenti elementi:
oggetto della convenzione;
modalità dell'esecuzione;
termini eventuali di fatturazione e corrispettivo economico;
modalità di raggiungimento della struttura convenzionata e relativi oneri ed aspetti assicurativi;
compenso orario a favore del professionista e percentuale a favore dell'Azienda (quest'ultima percentuale
deve essere onnicomprensiva di tutti gli oneri diretti ed indiretti, IRAP compresa);
efficacia e validità;
imposta di bollo e registrazione.

8.

Rientrano nelle attività aziendali a pagamento le sperimentazioni di farmaci o di altro materiale sanitario e trials
clinici richiesti da terzi all'Azienda, autorizzate dal Comitato Etico e disciplinate da specifico regolamento da definirsi, previa consultazione delle 00.55., entro il 31.12.2002.

Aziendale a pagamento deve essere svolta, a discrezione dell'Azienda, anche da Dirigenti Sanitari a
non esclusivo, nell'ambito del normale orario di servizio e senza remunerazione aggiuntiva. Qualora la
attività sia espletata in sede diversa da quella di assegnazione, il dirigente interessato ha diritto ai
e alle indennità previste dalla normativa vigente in materia di missioni.

1.

Rientrano nelle attività disciplinate dal presente articolo le prestazioni richieste, come previsto dal comma 2
dell'Art. 55 del vigente CCNL e dalla Direttiva Regionale di cui alla DGR 54/02, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale, dalla Azienda ai propri dirigenti a rapporto esclusivo ed eventualmente al personale di supporto necessario, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di
coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe interessata.
Il ricorso allo strumento di cui sopra potrà aver luogo solo dopo aver esperito, nell'ambito della negoziazione del budget annuale, le varie modalità di orientare la fissazione degli obiettivi, ivi compresi quelli collegati
alla retribuzione di risultato, al fine della riduzione delle liste d'attesa.

2.

La libera professione aziendale può riguardare attività in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale
e di laboratorio, di sala operatoria, nonché altre prestazioni che l'Azienda ritenga opportuno erogare in regime libero professionale.

3.

Per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive necessarie, preliminarmente alla sottoscrizione di accordi di
fornitura con strutture o professionisti esterni, viene verificata la disponibilità delle équipe aziendali, prima
quelli operanti nella sede più vicina, poi eventualmente quelli operanti in altre sedi aziendali, acquisendone
il formale consenso o dissenso; di tale verifica viene data informazione alle 00.88 ..

4.

Gli aspetti applicativi relativi alla libera professione aziendale verranno concordati dall'Azienda
0.88., sulla base della specifica delibera regionale.

e dalle 0-

Art. 11 - Attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di
sanità pubblica
Premesso l'art. 59, commi 1 e 2, che prevede:
l'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di sanità pubblica, erogata
al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale;
a tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c)
dell'art. 55 - per le quali non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o
del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d'affezione) - l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55,
che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto
delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipe interessate.
1.

La disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria di cui al presente atto trova applicazione anche nei
confronti del personale della dirigenza del ruolo sanitario operante nel Dipartimento di sanità pubblica. L'attività
individuale o d'équipe è limitata alle prestazioni non erogate in via istituzionale dal 8.8.N., e concorre, come
previsto dal comma 1 dell'Art. 59 del CCNL vigente, ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità
complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

2.

Il personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario del Dipartimento
di sanità pubblica, che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o di controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale in favore dei soggetti pubblici e privati nei confronti dei
quali svolge l'attività istituzionale.

3.

Il medico veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'Azienda, anche all'esterno delle strutture
aziendali, prestazioni richieste all'Azienda stessa da aziende pubbliche o private o da soggetti privati, ai sensi
dell'art. 15- quinquies, comma 2, lettera d), del D Lgs 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni,
purché lo svolgimen
di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

4.

L'autorizzazione, da parte del Direttore del Dipartimento di sanità pubblica, allo svolgimento
professionale intramuraria è pertanto subordinata alla verifica positiva dei seguenti elementi:
a)
b)

di attività libero-

analisi delle prestazioni erogabili in regime libero-professionale in rapporto ai compiti di istituto;
analisi degli aspetti concernenti l'eventuale incompatibilità delle diverse tipologie di prestazioni rispetto
alle attività svolte nella funzione.

5.

L'eventuale diniego totale o parziale allo svolgimento di attività libero-professionale deve essere motivato in
relazione alla sussistenza di comprovate ed effettive situazioni di incompatibilità ovvero di grave pregiudizio alle finalità istituzionali perseguite dal S.S.N. Di tale diniego deve essere data informazione alle 00.55.

6.

Le incompatibilità di cui ai commi 2, 3 e 4, anche in riferimento al singolo dirigente medico o veterinario, sono
accertate dal Dirigente della struttura (semplice e/o complessa) di appartenenza di ogni singolo dirigente. Per i
dirigenti di struttura l'incompatibilità è accertata dal Direttore del Dipartimento di sanità pubblica.

7.

Il nomenclatore tariffario delle prestazioni erogabili in regime libero-professionale è stabilito secondo quanto
previsto dagli art. 6 e 22 del presente atto - (tabelle dell'allegato 5, comprensive di nomenclatore tariffario e dei
minimi).

8.

Quanto sopra non riguarda le attività aggiuntive dei dirigenti veterinari (art.55 comma 2 CCNL 98- 2001) svolta
al di fuori dell'orario di servizio in orario notturno, in condizioni disagiate ed in carenza di organico idoneo a far
fronte alla richiesta di tali attività da parte del privato, sempre che tali attività non comportino oneri aggiuntivi
per l'azienda e vengano finanziati con risorse extra aziendali.

Art. 12 - Attività libero-professionale di altre professionalità
1.

Le attività svolte da dirigenti sanitari, da medici legali, medici autorizzati o medici competenti (art. 17 D Lgs n°
626/94) in favore di istituzioni o enti pubblici e non riconducibili alle casistiche specificatamente previste dal
presente atto sono considerate attività di consulenza.

2.

Le medesime attività, se svolte in favore di privati, sono considerate attività libero-professionale intramuraria. Il
dirigente responsabile della struttura di appartenenza può, in relazione al caso specifico, autorizzare lo svolgimento dell'attività al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto di tutte le disposizioni del presente atto.

Art. 13 - Attività di consulenza
1.

Le attività di consulenza nei servizi sanitari dell'Azienda rientrano fra i compiti istituzionali.

2.

L'attività di consulenza richiesta all'Azienda da altre Aziende Sanitarie o enti del com parto, nonché da istituzioni pubbliche non sanitarie, e da istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, costituisce attività aziendale a
pagamento.

3.

L'attività di cui al comma 2 è considerata attività a pagamento ed è sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti
dal presente atto. I relativi compensi sono introitati dall'Azienda che provvede ad attribuire il 95%, al netto
dell'IRAP, ai dirigenti interessati.

4.

L'attività resa per conto dell'Azienda all'esterno della struttura è di volta in volta disciplinata da apposita convenzione stipulata fra l'Azienda e l'istituzione interessata. La convenzione indica la durata della consulenza, le
prestazioni richieste, i limiti orari dell'impegno, gli operatori interessati, i compensi, i rimborsi spese e le modalità di pagamento. Relativamente ai compensi per le prestazioni rese in consulenza si farà riferimento al nomenclatore e alle tariffe minime previste per l'attività individuale e di èquipe; nel caso di compenso orario si farà riferimento alle indicazioni regionali.

5.

L'attività di consulenza concorre con le altre tipologie di attività libero-professionale
alla determinazione del
limite di impegno di cui al successivo art.16 "Rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale",
comma 1.

6.

Rientra nell'attività di conSulenza l'attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto Nazionale
degli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. La ripartizione e
l'attribuzione dei relativi proventi è effettuata nei modi previsti per le attività di cui al precedente comma 3. Nel
aso in cui tale attività sia svolta in équipe, è possibile il coinvolgimento in attività di supporto di personale del

com parto; a cura della stessa équipe dovrà essere predisposto un protocollo applicativo contenente anche le
modalità di suddivisione di quanto spettante ai singoli dirigenti a rapporto esclusivo e ai dipendenti del comparto (al personale del comparto va assegnata una quota pari al 20%).
7.

Rientra nell'ambito dell'attività di consulenza la richiesta da parte del singolo utente di prestazione sanitaria
presso il proprio domicilio. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente della struttura complessa o semplice di
appartenenza, previa verifica del carattere di occasionalità, straordinarietà e del rapporto fiduciario già esistente col professionista prescelto. L'onorario della prestazione è riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione, previo rilascio di idonea ricevuta con l'utilizzo del bollettario rilasciato dall'Azienda. L'onorario deve essere versato agli uffici competenti dell'Azienda entro i primi due giorni lavorativi successivi all'avvenuta prestazione. Il 95% di tali onorari, al netto di IRAP, è accreditato ai dirigenti interessati entro il mese successivo
all'avvenuto versamento.

Art. 14 - Sedi e strutture
1.

I locali devono essere, quantomeno, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi
minimi di cui al DPR 14 Gennaio 97, alla Legge Regionale n034 del 12/1 0/98 ed all'Accordo Aziendale 24/5/99.
Per quanto riguarda le sedi destinate alle prestazioni di psicologia, il Direttore del Dipartimento/Servizio di appartenenza effettuerà una ricognizione degli spazi a ciò destinati al fine della verifica dell'adeguatezza ambientale degli stessi con le caratteristiche delle prestazioni psicologiche.

2.

L'attività libero-professionale ambulatoriale deve essere svolta in locali specifici e distinti rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale, salvo diversa richiesta del professionista.

3.

Nell'impossibilità di realizzare le condizioni di cui al punto 2, saranno utilizzati gli spazi comuni con l'attività istituzionale, in orari ben distinti.
In questo caso, il doveroso rispetto delle esigenze dell'attività istituzionale non deve tuttavia impedire la
possibilità di una adeguata disponibilità temporale di tali spazi per la libera professione, sia in termini
quantitativi (numero di ore adeguate ai volumi di attività) che qualitativi (ragionevolezza degli orari di accesso).

4.

I locali devono essere nella stessa sede dove opera il professionista e facilmente accessibili anche per i pazienti portatori di eventuali limitazioni funzionali (es. non eccessivamente lontani dall'esterno, non eccessivamente lontani dai luoghi di pagamento delle tariffe, facilmente reperibili, eventualmente, attraverso adeguata
segnaletica). Inoltre devono essere idonei con riferimento ad eventuali particolari tipologie di pazienti.

5.

Devono essere disponibili
stazioni.

6.

Devono essere garantite l'archiviazione

7.

Deve essere garantita la disponibilità di personale di supporto in riferimento alle esigenze della tipologia delle
prestazioni. Devono essere garantiti adeguati orari di apertura degli uffici addetti alle attività di prenotazione e
di pagamento, per le quali si deve tendere all'utilizzo della moderna strumentazione (bancomat, carta di credito, ecc.).

8.

Lo svolgimento di attività libero-professionale in strutture aziendali diverse da quelle di appartenenza è autorizzato dal Direttore del Distretto, del Presidio Ospedaliero o del Dipartimento di sanità pubblica. E' possibile che
l'attività venga autorizzata in più di una sede, sia in spazi dell'Azienda che in uno spazio sostitutivo (studio privato o struttura non accreditata).

9.

Gli spazi interni da destinarsi ad attività libero-professionale in regime ambulatoriale non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. Tale rapporto è assicurato anche per gli
spazi individuati quale disponibilità temporale di spazi comuni. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività
libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% della
dotazione complessiva dei posti letto del Presidio Ospedaliero. L'attività libero-professionale
in regime di ricovero a ciclo diurno si svolge con l'utilizzazione di una parte dei posti letto destinati ad attività istituzionale.

le strumentazioni

tecnologiche

eventualmente

necessarie

per le tipologie delle pre-

e la custodia dei dati clinici relativi ai pazienti.

10. Ove non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture nonché spazi separati e distinti per l'esercizio della libera professione, gli stessi verranno temporaneamente reperiti presso case di cura e strutture pubbliche e private non accreditate, con le quali dovranno essere stipulate apposite convenzioni. Il professionista autorizzato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPCM ad esercitare la libera professione in più spazi sostitutivi, successivamente al 30/6/2002 e non oltre il 31/7/2003, potrà esercitare la libera pro-
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fessione presso una sede sostitutiva soltanto. Qualora la sede in cui è ubicato lo studio professionale sia fuori
dell'ambito territoriale provinciale di afferenza dell'Azienda USL od Ospedaliera, dovrà intervenire specifico accordo con l'azienda sul cui territorio insiste lo studio. Analogo accordo dovrà intervenire per i professionisti esterni all'Azienda che svolgano attività presso studi professionali ubicati nell'ambito territoriale della provincia di
Modena.
11. Sulla base di quanto disposto dall'Art. 56 comma 1, l'azienda, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture,
al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale,
autorizza i dirigenti medici e veterinari
all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di
studi professionali privati, fino al termine temporale previsto dal quadro normativo vigente.
12. Spazi idonei all'esercizio della libera professione intramuraria saranno disponibili all'interno dell'azienda
al!'ultimazione degli interventi di costruzione dei nuovi ospedali di Baggiovara e Sassuolo e di ristrutturazione
degli altri ospedali in cui sono previsti interventi ex Art. 20 L. 67/88 elo finanziati dal bilancio dell'Azienda. Tale
condizione si realizzerà presuntivamente nel corso del 2004.
13. Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche al di fuori delle strutture veterinarie
aziendali presso terzi richiedenti, fermo restando che l'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 15 - Orari di svolgimento dell'attività libero-professionale

intramuraria

1.

L'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale è svolta dai dirigenti sanitari al di fuori dell'orario di
lavoro e dello svolgimento delle attività previste dall'impegno di servizio, fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 2.

2.

Ove ragioni tecniche o organizzative non consentano l'effettuazione di alcune prestazioni ambulatoriali in regime libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, saranno stabilite modalità di effettuazione di un orario supplementare, commisurato all'impegno previsto per l'attività libero-professionale dai Direttori delle articolazioni aziendali.

3.

L'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ordinario o di day-hospital, svolta dai dirigenti
medici all'interno delle strutture aziendali, è di norma esercitata nell'ambito della normale attività di servizio. In
tal caso, con protocollo a parte, viene stabilito un metodo per definire l'orario supplementare commisurato
all'impegno effettivo per l'attività libero-professionale.

4.

L'attività in regime di ricovero svolta all'esterno delle strutture aziendali ai sensi del precedente art. 8, è esercitata al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio.

Art. 16 - Programmazione dell'attività
1.

Come previsto dal comma 6 dell'Art. 54 del vigente CCNL, in sede di definizione annuale del budget sono negoziati con i dirigenti responsabili delle équipe i volumi di prestazioni istituzionale che, in relazione alle risorse
assegnate, devono essere comunque assicurati, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia. Di conseguenza vengono concordati con i singoli dirigenti e
con le équipe interessate i volumi di prestazioni libero-professionali intramurarie che, comunque, non possono
superare i volumi di prestazioni istituzionali assicurati.

2.

I piani di lavoro predisposti periodicamente dai responsabili delle strutture allo scopo di dare attuazione coordinata alle disposizioni in materia di orario di lavoro e di impegno di servizio del personale dirigente, oltre a precisare l'articolazione dei tempi di lavoro e delle attività in relazione agli obiettivi, ai programmi da realizzare ed
alle esigenze ordinarie e di emergenza, devono:
• definire l'articolazione oraria per soddisfare le prestazioni di attività istituzionale.
• definire l'articolazione delle attività libero-professionali e dei relativi orari;
• indicare la turnazione del personale che svolge attività libero professionale ed individuare il necessario
personale di supporto;
• indicare gli spazi destinati allo svolgimento di attività libero-professionale,
individuati anche come dispo-
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temporale
deglistessi.

,

\;~

V

Art. 17 - Rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale
1.

AI fine di assicurare l'equilibrato rapporto fra l'attività libero-professionale
e quella istituzionale nonché
l'impegno a ridurre le liste di attesa, l'esercizio di attività libero-professionale intramuraria non può globalmente
comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni ovvero un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero, la valutazione è riferita anche alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni.

2.

Le direzioni di Distretto, Presidio Ospedaliero, Dipartimento di Sanità Pubblica e Salute Mentale, oltre a definire in sede di autorizzazione il volume di prestazioni e/o orari massimi di attività, predispongono ed attivano le
procedure di verifica e adottano le necessarie misure correttive, previa informazione del Direttore di Dipartimento. Le violazioni determinano la sospensione temporanea dell'attività libero-professionale fino al rispetto di
quanto negoziato ai sensi dell'art. 16 "Programmazione dell'attività", comma 1.

Art. 18 - Norme riferite al personale
1.

La domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività libero-professionale intramuraria è presentata, sentito
il parere del responsabile di struttura semplice o complessa relativamente alle eventuali interferenze organizzative con l'attività istituzionale, dagli aventi titolo al direttore del Distretto, dello Stabilimento ospedaliero di
appartenenza, al direttore del Dipartimento di sanità pubblica e di salute mentale. I dirigenti sanitari operanti
nei Servizi Centrali presentano la domanda al Direttore Sanitario.

2.

Nella domanda devono essere specificati:
1)

i giorni e le ore proposte di norma per l'esercizio dell'attività. Eventuali variazioni legate ad esigenze di
servizio o all'impossibilità di rispettare le giornate e le fasce orarie individuate (es. congedo ordinario,
malattia, aggiornamento, ecc.), dovranno essere preventivamente comunicate alle Direzioni delle strutture di appartenenza in quanto non possono essere consentite prestazioni libero professionali estemporanee al di fuori delle fasce orarie individuate;

2) le sedi e le strutture nelle quali si intende svolgere l'attività.
AI fine di assicurare la massima trasparenza e certezza al cliente, in presenza di attività libero-professionale
ambulatoriale individuale, all'atto della domanda devono essere indicate le prestazioni che si intendono
svolgere e i relativi onorari. Il dipendente che ha presentato la domanda entro il 15 del mese ed ha ottenuto
risposta positiva può iniziare dal mese successivo.
In caso di mancata risposta, dopo 30 giorni dalla
presentazione della domanda vale il principio del silenzio-assenso.
In caso di risposta negativa viene data
informazione alle OO.SS.
3.

Il personale di supporto, di cui all'articolo 5 comma 2 punto d) del D.P.C.M. 27 Marzo 2000 "Atto di indirizzo e
coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria
del S.S. N", quando tale esigenza sussista anche per l'erogazione delle medesime prestazioni in ambito istituzionale, è messo a disposizione dall'Azienda e viene di norma individuato nell'ambito dell'Unità Operativa o
del Servizio. Il personale di supporto alla attività libero-professionale è classificabile come segue:
•
Operatori sanitari del comparto che concorrono direttamente alla erogazione della prestazione;
•
Dirigenti non sanitari ed operatori sanitari e non sanitari del Comparto che collaborano indirettamente alla erogazione della prestazione.
•
Personale di supporto amministrativo che collabora direttamente (appuntamenti, pagamenti,
altre funzioni amministrative dirette).

I dipendenti di cui sopra, disponibili a partecipare, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di
supporto, sottoscrivono apposita dichiarazione di adesione. Eventuale revoca della stessa
dovrà essere presentata con almeno 3 mesi di anticipo.
In caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle
esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività Iiberoprofessionale, si
plicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n.254/2000.

4.

Le diverse fasi delle attività libero-professionali - ricevimento dell'utente, esecuzione della prestazione, redazione del referto, sua consegna ed eventuale archiviazione - sono a carico degli operatori interessati, ognuno
per le rispettive competenze. In particolare nell'ambito delle strutture aziendali, in relazione alle attività libero
professionali svolte, viene stabilito un apposito sistema di prenotazione, di norma, in uffici e con personale distinto da quello utilizzato per le prenotazioni per l'attività istituzionale

5.

Nell'ambito di ciascuna unità operativa o servizio può essere individuato un dirigente sanitario quale referente
organizzativo.

6.

Per quanto riguarda la libera professione in équipe, il Direttore dello Stabilimento Ospedaliero o del Distretto o
il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica o il Direttore Sanitario, effettuate le verifiche di fattibilità, definisce con i dirigenti sanitari interessati e con il coinvolgimento di una rappresentanza del personale di supporto,
un apposito protocollo per la disciplina dello svolgimento dell'attività libero-professionale richiesta, comprendente anche le quote di ripartizione dei proventi fra i dirigenti medici interessati qualora la ripartizione non sia
omogenea, e l'individuazione del coordinatore/rappresentante
dell'équipe. Si precisa che un componente medico o sanitario, tecnico o amministrativo può far parte di più di una equipe. Tale protocollo, sottoscritto dalle
parti, è vincolante e costituisce la base per l'attività informativa e l'avvio delle prenotazioni. Del contenuto dei
protocolli è assicurata adeguata informaZione alle organizzazioni sindacali.

7.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in
ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività
libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato
dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria,
ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella
di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di
servizio di 5 anni nella disciplina stessa.

1.

I dirigenti appartenenti ai profili professionali di medico, odontoiatra e veterinario nonché tutti gli altri profili della
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 27-03-2000, che hanno optato, entro il 14-03-2000, per
l'attività libero-professionale extramuraria possono, entro il 31 Dicembre di ogni anno, optare per il rapporto
esclusivo. Il rapporto esclusivo decorre dal 10 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta
l'opzione.

2.

L'esercizio di attività libero-professionale
professionale extramuraria.

3.

I dirigenti che non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo non possono essere ammessi a svolgere
qualsiasi tipologia di attività libero-professionale intramuraria, ivi comprese le consulenze e le sperimentazioni
dei farmaci e/o di materiale sanitario chiesti all'Azienda da terzi.

intramuraria

è incompatibile

con

l'esercizio

di attività

libero-

Art. 20 - Norme riferite ali' azienda
L'Azienda assicura, mediante attività coordinata dall'organismo previsto dall'Art. 30, un'adeguata informazione
all'utenza circa l'accesso alle prestazioni libero-professionali, le modalità di prenotazione e le tariffe, al 'fine di
creare un percorso informato a criteri di massima semplicità e praticità, realmente incentivante per i potenziali
clienti. Pertanto sono programmate iniziative promozionali quali comunicati stampa e manifesti esplicativi da
affiggere negli ospedali, nei distretti e nei centri di prenotazione.
Particolari iniziative sono assunte nei confronti delle compagnie di assicurazione operanti nel campo
dell'assistenza sanitaria integrativa, delle casse mutue integrative aziendali nonché di altri enti pubblici o privati che siano interessati all'acquisizione di prestazioni libero-professionali o di prestazioni fornite dall'Azienda
attraverso attività professionali prestate da dirigenti del ruolo sanitario.
Il supporto per tali attività è assicurato, presso ogni Stabilimento Ospedaliero
de utato a fornire le informazioni richieste, anche per via telefonica.
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o Distretto, da un apposito ufficio

Art. 21 - Procedure di accesso
1.

Le procedure per la prenotazione,
disposizioni del presente articolo.

l'accesso ed il pagamento delle prestazioni sono disciplinate sulla base delle

2.

La tenuta dei calendari delle disponibilità ambulatoriali e la prenotazione vengono eseguite presso gli uffici delle diverse articolazioni aziendali o presso apposito sportello collocato all'interno dei centri di prenotazione. In
ogni caso deve essere garantita la trasparenza degli accessi attraverso modalità di prenotazione distinte e verificabili, attuate preferibilmente presso le strutture interessate.

3.

Il pagamento potrà avvenire sia prima che dopo l'effettuazione della prestazione. Nel caso in cui il paziente non
abbia provveduto al pagamento prima della esecuzione della prestazione o nel caso in cui vengano effettuate
ulteriori prestazioni rispetto a quelle prenotate ed eventualmente già pagate, il paziente pagherà tali prestazioni
successivamente; in tali casi il medico provvederà a consegnare al paziente un invito al pagamento che dovrà
riportare i dati identificativi, le prestazioni effettuate, le relative tariffe e la data di esecuzione delle stesse.

4.

Il paziente effettua il pagamento presso uno dei centri dell'Azienda abilitati alla riscossione della prestazione,
(centri di prenotazione, uffici cassa, sportelli del tesoriere, macchine riscuotitrici, conto corrente postale) o con
altre modalità attivate dall'Azienda. L'Azienda cura il recupero dei crediti relativi ai pagamenti non effettuati da
parte dei pazienti. L'Azienda garantisce inoltre l'apertura in orari adeguati degli uffici destinati alla prenotazione
e alla riscossione dei proventi, auspicabilmente situati in prossimità degli ambulatori, e dotati della possibilità di
prenotazione anche telefonica.

5.

Per quanto riguarda l'attività libero-professionale
all'articolo 7.

6.

L'Azienda attiva appositi uffici/funzioni
seguenti competenze:

in costanza di ricovero, si richiamano

di gestione delle attività libero-professionali

di cui

in particolare preposti alle

•

tenuta degli orari di libera professione dei professionisti;

•

indicazioni sulla logistica in presenza di ricovero istituzionale, in regime libero
comfort alberghiero;

professionale e/o solo per

•

modalità per l'utilizzazione dei posti letto in relazione alle richieste dell'utente
con comfort alberghiero ecc.);

(camera singola, camera

•

orari delle sale operatorie e delle attrezzature tecnologiche da utilizzare per la libera professione.

Dette competenze riguardano anche l'attività libero-professionale
sostitutivi di quelli aziendali.
7.

le procedure

Per quanto riguarda i veterinari, per motivi di semplificazione
di norma attraverso il rapporto diretto con l'utente.

svolta in spazi e strutture temporaneamente

amministrativa,

la attività di prenotazione

avviene

Art. 22 - Criteri di determinazione delle tariffe
1.

La determinazione

delle tariffe è effettuata con applicazione dei seguenti criteri generali:

•

le quote di spettanza dell'Azienda sono determinate
sti di produzione diretti ed indiretti;

•

le tariffe individuali e di équipe sono normate dalle stesse regole;

•

le tariffe relative alle attività libero-professionali in regime di ricovero sono determinate dall'azienda
in apposito nomenclatore tariffario con osservanza del principio della compartecipazione alla spesa
del Servizio Sanitario Regionale, nei termini esplicitati nella direttiva regionale di cui alla DGR

2

02
;

in entità almeno sufficiente a coprire tutti i co-

•

i valori di riferimento delle tariffe per attività aziendale a pagamento di cui al precedente Art. 9 sono indicati nel tariffario allegato al presente atto, deliberato dall'azienda (AlI. n03);

2.

•

i valori di riferimento delle tariffe per le prestazioni di psicologi, ascritte alla fascia A, sono indicati
nel tariffario allegato al presente atto;

•

l'Azienda, in caso di stipula di contratti di fornitura di pacchetti anche integrati di prestazioni, può
determinare tariffe forfetarie;

•

le tariffe relative alla libera professione aziendale (Art. 10) sono fisse e corrispondono
le prestazioni istituzionali previste dal nomenclatore tariffario aziendale (AlI. n04);

•

le tariffe per attività di consulenza, di cui all'art. 13 "Attività di consulenza", comma 2, sono negoziate di volta in volta dall'Azienda, unitamente al dirigente o all'équipe interessata, con l'Azienda,
istituzione o ente richiedente (AlI. n01);

•

le tariffe per l'attività di consulenza di cui all'art. 13 "Attività di consulenza",
di volta in volta dal dirigente interessato;

I nomenclatori tariffari vengono verificati ed eventualmente aggiornati,
quanto previsto dall'Art. 57 c. 2 punto e) del CCNL 1998-2001.

a quelle del-

comma 7, sono definite

di norma, annualmente,

secondo

Art. 23 - Tariffe relative alle prestazioni ambulatoriali
1.

Le parti concordano sulla opportunità di pervenire,secondo l'articolazione prospettata al comma 1, ad una determinazione analitica dei costi delle prestazioni effettuate in libera professione, sia ambulatoriali che in regime
di degenza. In particolare dovranno essere determinate analiticamente, per prestazione o per categoria di prestazione, i costi derivanti dalle attività richieste al personale di supporto e quelli relativi al materiale di consumo,
ammortamenti, etc. Tali costi saranno determinati dai Dipartimenti interessati sulla base di modalità e tempi
che le parti definiranno con apposito protocollo.

2.

Le parti concordano altresì che, in attesa dell'avvio del nuovo sistema tariffario, venga confermato nella sostanza l'impianto già definito con il Regolamento attualmente in vigore (Delibera del Direttore Generale n. 545
del 27/5/97), con le precisazioni ed integrazioni sotto riportate.

3.

La nuova tabella per la ripartizione dei proventi da attività ambulatoriale,
fondo di perequazione, è la seguente:
Colonna

1

Colonna 2

Colonna

con l'aggiunta della quota relativa al

3

Colonna

4

Colonna

5

A

B

C
D
E

F

VISITA
SOLA
INDIVIDUALE
O
DI EQu/PE
VISITA
INDIVIDUALE
IN
ATTIVITA'
AZIENDALE
A
PAGAMENTO
PRESTAZIONI
AMBULA TORIALI
PRESTAZIONI
A MB ULA TORIALI
PRESTAZIONI
AMBULA TORIALI
PRESTAZIONI
A MB ULA TORIALI

;)

AMM.NE

TOTALE

5%

10%

100%

10%

5%

10%

100%

65%

10%

5%

20%

100%

55%

20%

5%

20%

100%

25%

20%

5%

50%

100%

50%

20%

5%

25%

100%

PROFESSIONI
ST/ SINGOLI O
EQUIPE

PERSONALE DI
SUPPORTO

80%

5%

75%

FONDO DI
PEREQUAZION
E

G

H

PRESTAZIONI
AMBULA ToRIALI
PRESTAZIONI
A MB ULA ToRIALI

35%

20%

5%

40%

100%

30%

60%

5%

5%

100%

4.

Alla tariffa così ottenuta (100) va aggiunta l'applicazione
(colonne 1, 2 e 3).

5.

Il 95% della quota percentuale spettante al personale di supporto verrà ripartito tra il personale sanitario, tecnico, amministrativo che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni erogate in regime liberoprofessionale che comunque abbia collaborato ad assicurare l'esercizio complessivo dell'attività fuori dall'orario
di servizio secondo pesature che saranno successivamente definite con le rappresentanze sindacali di riferimento.

6.

Una quota pari al 5% della somma spettante al personale di supporto viene attribuita al personale che ha partecipato all'attività libero-professionale
o ha collaborato per assicurare l'esercizio complessivo della stessa
nell'ambito della normale attività di servizio. Le somme derivanti da tale quota affluiscono a consuntivo nel fondo della produttività dell'area comparto.

7.

Qualora non sia disponibile il personale di supporto per l'effettuazione delle prestazioni la relativa quota, depurata del 5% del fondo comune per il personale di supporto, verrà attribuita al singolo professionista o all'équipe.

8.

Il fondo di perequazione previsto dall'art. 57 comma 2 lettera i del CCNL è individuato nella misura del 5%; i
relativi fondi da prelevarsi verranno ripartiti secondo criteri che saranno concordati in apposito protocollo.

9.

La tariffa di ciascuna prestazione ambulatoriale, ivi comprese le visite, o di diagnostica strumentale nonché
quella per i pacchetti di prestazioni ambulatoriali, è composta dai seguenti elementi:
a)

b)

dell'IRAP (8,5%), sulle colonne riferite al personale

Onorari e compensi per il personale, precisato nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma
3 del presente articolo:
1)
onorario lordo per l'attività professionale del dirigente medico o dell'équipe medica
(colonna 1);
2)

onorario lordo del personale sanitario, tecnico e amministrativo che partecipa direttamente alla prestazione secondo diversi pesi d'impegno (95% dei proventi di tale
personale) o che non partecipa direttamente - senza orario supplementare - (restante 5% di tali proventi) (colonna 2);

3)

quota per il fondo di perequazione delle diverse discipline mediche, veterinarie e
delle restanti categorie dirigenziali del ruolo sanitario (5%), che è distribuito secondo
quanto definito al comma 8 del presente articolo (colonna 3) e che verrà attivato nei
tempi e modi sopra definiti.

Quote di spettanza dell'Azienda: le quote di spettanza della Azienda riguardano tutti gli altri costi di
produzione, tra cui i costi diretti e indiretti.

10. La composizione delle équipe che supportano direttamente o indirettamente le attività libero-professionali in
regime ambulatoriale o in costanza di ricovero, anche ai fini della corresponsione degli onorari spettanti, compete al servizio infermieristico per il tramite delle sue articolazioni organizzative, ed alle direzioni amministrative
delle singole strutture.
11. L'Azienda e le 00.55. si impegnano a rivedere le modalità di ripartizione e le tariffe sulla base delle risultanze
del lavoro dei Comitati di Dipartimento relativo alla determinazione del costi diretti e sulla base delle indicazioni
relative all'impegno di tutto il personale sanitario, tecnico ed amministrativo
che partecipa direttamente
all'espletamento dell'attività libero-professionale.
12. Le tariffe per prestazioni ambulatoriali non possono, in ogni caso, essere stabilite in misura inferiore all'entità
della quota prevista dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino non esente alla spesa sanitaria per le corrisponden i prestazioni erogate in attività d'istituto.

Art. 24 - Tariffe relative alle prestazioni in costanza di ricovero
1.

Le tariffe relative alla attività libero-professionale
erogata in regime di ricovero sono quelle stabilite
dall'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n° 276 del 21/12/01. Anche tali tariffe, così come per
l'attività ambulatoriale, sono integrate dall'lRAP (8,5%) (allegato n 2 - nomenclatore e tariffe minime in LP
in costanza di ricovero).

2.

Valgono anche per le prestazioni in costanza di ricovero, opportunamente adattate al contesto e tenuto
conto della esigenza di garantire una concreta fattibilità, le considerazioni già fatte per le prestazioni ambulatoriali relativamente alla opportunità di pervenire ad una determinazione analitica dei costi delle prestazioni effettuate in libera professione.

3.

Il compenso spettante al personale di supporto viene così ripartito:
il 95% della quota percentuale spettante al personale di supporto verrà ripartito tra il personale sanitario, tecnico, amministrativo, che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni erogate
in regime libero-professionale che comunque abbia collaborato ad assicurare l'esercizio complessivo dell'attività fuori dall'orario di servizio secondo pesature che saranno successivamente definite
con le rappresentanze sindacali di riferimento;
una quota pari al 5% della somma spettante al personale di supporto viene attribuita al personale
che ha partecipato all'attività libero-professionale o ha collaborato per assicurare l'esercizio complessivo della stessa nell'ambito della normale attività di servizio. Le somme derivanti da tale quota
affluiscono a consuntivo nel fondo della produttività dell'area com parto.

4.

Qualora non sia disponibile il personale di supporto per l'effettuazione delle prestazioni la relativa quota,
depurata del 5% del fondo comune per il personale di supporto, verrà attribuita al singolo professionista o
all'équipe.

5.

Il fondo di perequazione previsto dall'art. 57 comma 2 lettera i del CCNL è individuato nella misura del 5%;
i relativi fondi da prelevarsi verranno ripartiti secondo criteri che saranno concordati in apposito protocollo.

6.

Una quota pari al 5% dell'onorario dell'equipe viene prevista in favore dei dirigenti sanitari dei Servizi che
erogano prestazioni in favore del paziente ricoverato (es. Laboratorio, Radiologia, Cardiologia, ecc ... ).

Art. 25 - Tariffe relative alle prestazioni dei dirigenti veterinari

Art. 26 - Aspetti contabili e fiscali
1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.662 del 23-12-1996, i proventi dell'attività libero-professionale intramuraria
sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi per lavoro dipendente, relativamente al solo personale dirigente.
Per il restante personale trattasi di compensi da reddito di lavoro dipendente.

2.

Le ricevute sono rilasciate dall'Azienda e devono riportare gli estremi di identificazione del dirigente o
dell'équipe che ha effettuato la prestazione, il nominativo del paziente nonché il dettaglio delle prestazioni sanitarie erogate, delle relative tariffe e delle quote eventualmente dovute per miglior comfort ambientale nonché
per recuperi e rimborsi vari, gli oneri indiretti per l'IRAP devono essere inclusi nell'importo della tariffa.

3.

Solo nel caso di effettuazione di consulenze di cui all'art. 13 "Attività di consulenza", comma 7, il dirigente interessato provvede direttamente alla riscossione del compenso ed al rilascio al paziente di ricevuta provvisoria,
utilizzando a tal fine un apposito bollettario a madre e figlia fornito dall'Azienda. Il versamento all'Azienda degli
importi riscossi per l'effettuazione di consulenze deve essere effettuato dal dirigente entro due giorni lavorativi
successivi a quello dell'avvenuta riscossione. L'ufficio della libera professione provvederà ad emettere la ricevuta quietanzata e ad inviarla, entro i tre giorni successivi, direttamente all'indirizzo indicato dall'utente.
L'Azienda rilascia al medico idonea ricevuta ai soli fini amministrativi, a riprova dell'avvenuto versamento. Negli
altri casi è fatto divieto ai dirigenti sanitari che effettuano attività libero-professionale intramuraria di riscuotere
dire mente l'importo delle prestazioni. In casi eccezionali e di impossibilità di garantire la regolare attività del-

le casse i professionisti sono autorizzati alla riscossione diretta delle prestazioni con la contestuale emissione
della regolare ricevuta con l'utilizzo di apposito bollettario fornito di volta in volta dal Servizio di riscossione.
Quanto incassato e relativi bollettari dovranno esser poi consegnati allo stesso servizio di cassa che li ha forniti
il primo giorno successivo lavorativo.
4.

I compensi dovuti al personale di cui al precedente art. 4 sono corrisposti unitamente agli stipendi del mese
successivo a quello dell'avvenuta riscossione. All'atto della liquidazione delle competenze l'Azienda rilascia al
personale interessato una distinta delle prestazioni liquidate.

5.

AI personale che svolge attività libero-professionale intramuraria viene fornita dall'Azienda,
attestazione o certificazione circa la predetta attività necessaria ai fini amministrativi e fiscali.

a richiesta, ogni

I
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Art. 27 - Collegio di Direzione
1.

Il Collegio di direzione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 ed integrazioni, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concorre alla formulazione delle proposte riferite alle soluzioni organizzative per
l'effettuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e, in particolare:

b) approva i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'Azienda, delle strutture idonee e degli spazi separati e distinti da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
c) definisce criteri, modalità e limiti per l'individuazione, al di fuori delle strutture aziendali e quando se ne
verifichi la necessità, di spazi sostitutivi in case di cura e altre strutture sanitarie private non accreditate
con le quali stipulare apposite convenzioni fino alla realizzazione di spazi idonei all'interno delle strutture
aziendali;
d) individua il numero di dirigenti sanitari a rapporto esclusivo che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale nelle strutture aziendali o negli spazi sostitutivi temporaneamente acquisiti;
e) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale in altra struttura dell'azienda o in disciplina equipollente, diverse da quelle di appartenenza del richiedente;
f) esamina le proposte formulate dalle organizzazioni sindacali maggiormente
genza sanitaria in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell'attività
muraria;

rappresentative della dirilibero-professionale intra-

g) esprime parere e formula proposte in ordine all'individuazione delle discipline per le quali, sussistendo
limitate possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, l'Azienda può chiedere, ad
integrazione delle attività istituzionali, prestazioni aggiuntive allo scopo di migliorare l'efficienza e ridurre
le liste di attesa;
h) esprime parere sulle richieste di autorizzazione straordinaria a svolgere, fino al 31 luglio 2003, attività
in studi professionali, oltre che nella sede indicata nel territorio dell'Azienda, anche in altra sede della Regione, presentate da dirigenti sanitari che, alla data del decreto del Ministro della Sanità 27 marzo 2000,
svolgevano da almeno un biennio attività professionale in più sedi della stessa Regione;
I) esprime parere e formula proposte in ordine ai criteri ed alle metodologie di programmazione e di verifica delle liste di attesa nonché all'individuazione di soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che
ne consentano la riduzione, alle iniziative di razionalizzazione della domanda, agli interventi diretti ad
aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'Azienda;
m)
l'attività di cui ai punti a), b), c), d), e) ed h) è espletata su specifiche proposte della Commissione
Aziendale, di cui successivo art.29.

Art. 28 - Controllo
1.

Il Servizio attività ispettive dell'Azienda, preposto alla vigilanza sull'osservanza in materia di incompatibilità ai
sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, oltre ai compiti derivanti da tale normativa, accerta il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto anche attraverso periodiche verifiche nonché specifici
accertamenti presso le istituzioni sanitarie private accreditate e non accreditate. L'esito dei controlli effettuati è
notificato al Direttore del Presidio Ospedaliero, al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo.

2.

L'ufficio preposto alla libera professione, oltre agli ordinari compiti di cui al successivo art.30 connessi alla pratica applicazione del presente regolamento, provvede a rilevare e controllare:

J«ione

•

i volumi delle prestazioni erogate in libera professione in relazione ai volumi delle corrispondenti
stazioni effettuate in attività di istituto;

•
•

i tempi di attesa;
il rispetto delle modalità indicate dalla regolamentazione

per le attività di informazione,

delleprestazioni,
inconformità
aiprincipi
ditras~a:;

pre-

prenotazione

neiconfronti
deicittadini

Art. 29 - Commissione aziendale di verifica dell'attività libero-professionale
1.

Allo scopo di assicurare sia la promozione dell'attività libero-professionale che un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale nonché per vigilare sul rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, è costituita una commissione aziendale paritetica, composta da dodici membri,
di cui sei designati dall'Azienda, garantendo la presenza di almeno un componente del Collegio di Direzione, e
sei dalle organizzazioni sindacali. Il Direttore Generale indica il Presidente della Commissione Aziendale.

2.

I sei rappresentanti delle 00.88. sono designati come di seguito indicato:
tre dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica;
uno dalle organizzazioni sindacali della dirigenza veterinaria;
uno dalle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria;
uno dalle organizzazioni sindacali del Com parto.

3.

La Commissione Aziendale opera con la presenza della maggioranza
maggioranza assoluta dei presenti.

4.

La Commissione Aziendale dura in carica tre anni.

assoluta dei suoi componenti e decide a

Art. 30 . Commissione aziendale per la promozione dell'attività Iiberoprofess ionale
1. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE

AZIENDALE

PER LA PROMOZIONE

DELL'ATIIVITÀ

L1BERO-

PROFESSIONALE.

2. Le funzioni di tale commissione sono:
a.
b.
c.
d.

3.

supporto per le componenti istituzionali coinvolte e per i professionisti
rapporti con mutualità integrative e marketing
promozione e sviluppo delle attività libero-professionali
individuazione dell'idoneità funzionale e strutturale delle strutture utilizzate per l'attività liberoprofessionale (verifica periodica entro il 31 dicembre di ogni anno). Per gli aspetti di carattere amministrativo, la commissione farà riferimento allo specifico ufficio attività libero-professionale istituito presso la direzione del Presidio Ospedaliero.

La commissione sarà costituita da:
7 medici ospedalieri che esercitano la L.P., uno per ospedale (MO, Castelfranco,
lo, Carpi, Mirandola/Finale)
3 medici di organizzazione dei servizi sanitari (uno per area, nord, centro e sud)
uno psichiatra;
un veterinario;
un medico del Dipartimento di sanità pubblica;
un medico di medicina generale;
un dirigente sanitario non medico;
un dirigente amministrativo;
un componente dell'area tecnica del com parto;
un componente dell'area infermieristica.

Sassuolo, Vignola, Pavul-

La Commissione individuerà un coordinatore, al suo interno o all'esterno.
4.

Ognuno dei membri della Commissione
23 comma 8.

avrà un emolumento

annuale i cui criteri saranno definiti come da art.

1.

L'inosservanza delle disposizioni del presente atto può comportare la sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza,
il quale, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, può comminare la sospensione da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, in relazione alla gravità
dell'infrazione.

2.

Il perdurare di lunghi tempi di attesa owero il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/équipe coinvolti, la sospensione dell'attività libero professionale fino al rientro
nei valori fissati.

Art. 32 - Copertura assicurativa
Per quanto attiene agli aspetti assicurativi si fa riferimento alla polizza aziendale relativa alla responsabilità
professionale, mentre per quanto riguarda i medici veterinari si fa riferimento alle polizze di ogni singolo

prOfeSSionista:?
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ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE DEFINITO IL 51312002 E SOTTOSCRITTO
DEFINITIVAMENTE
IL
0610712004

usi
Accordo integrativo del Contratto collettivo integrativo aziendale
definito il 05 marzo 2002 e sottoscritto definitivamente il 24 aprile

2002.
Le parti concordano sull'opportunità di ribadire alcuni principi contenuti nel Contratto Integrativo Aziendale e
nell'Atto Aziendalesulla Libera Professionevigenti ed altresì di introdurre alcune integrazioni e/o modifiche, che
verranno espressamenteindicate.
l) Libera Professione Aziendale. Prestazioni aggiuntive.
L'Azienda e le 00.55. concordano sulla possibilità di esecuzione di prestazioni aggiuntive, da parte dei dirigenti
medici e veterinari in regime di libera professione aziendale. Tali prestazioni saranno da riferirsi agli obiettivi relativi
al contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, entro i limiti individuati dalla Regione Emilia
Romagna, nonchè alla necessità di far fronte a carenze nella copertura della dotazione organica. Inoltre l'Azienda
potrà acquisire tali prestazioni anche sotto forma di turni di guardia notturna, prefestiva e festiva, salvo diverso
indirizzo normativo regionale o nazionale.
Le macroarticolazioni organizzative , nell' ambito della negoziazionedi budget concordano l'ammontare economico a
disposizione per contratti libero professionali, libera professione aziendale, acquisizione di prestazioni o di ore di
lavoro da terzi. Nei limiti di tale ammontare negoziato, le macroarticolazioni, sentite le 00.55., assumono decisioni
autonome
La richiesta di acquisire prestazioni aggiuntive dovrà provenire dalla Direzione Aziendale o di Presidio, o di
Dipartimento; il Direttore del Dipartimento dovrà contattare la/le equipe interessata/e, al fine di acquisire la
disponibilità di tutto o di parte del personale, dando riscontro entro e non oltre 15 gg.. dal ricevimento della
comunicazione sotto forma di RR. La richiesta di esecuzione di prestazioni aggiuntive in LP aziendale potrà essere
formulata anche dal Responsabile di Struttura complessa o di Struttura semplice dipartimentale, al Direttore del
Dipartimento e da questi alla Direzione del Presidio Ospedaliero, oppure nel caso di prestazioni effettuate nel
territorio, al Direttore del Distretto/Dipartimento Salute Mentale/Dipartimento di Sanità Pubblica, che prowederanno
ad approvare la relativa decisione, previo parere positivo della Direzione Amministrativa e Sanitaria Aziendale, nel
caso in cui i costi dovessero eccedere lo specifico budget concordato annualmente con le macrostrutture.
L'Azienda, qualora riscontri la necessità di erogare prestazioni aggiuntive, le acquisirà prioritariamente dai propri
professionisti dipendenti nella forma della libera professione aziendale (Art. 55 c. 2, Art. 4-6 del CCNL); tali
prestazioni sono eseguite sotto la responsabilità del responsabile dell'Unità Operativa/ Modulo organizzativo
Dipartimentale, che avrà anche cura di non farle rientrare nella normale articolazione oraria dei medici dipendenti
dell'equipe. Le prestazioni potranno essere acquisite in seconda istanza da parte dell'Azienda, nel caso in cui non
siano effettua bili come prestazioni aggiuntive in LP aziendale per l'impossibilità da parte dei Dirigenti Medici e
Veterinari dipendenti, mediante contratti libero professionali con professionisti che opereranno sotto la diretta
responsabilitàdei Responsabilidelle Unità Operative o Moduli Organizzativi Dipartimentali.
L'informazione sulla necessità di prestazioni aggiuntive e, prima della formale adozione, la bozza del prowedimento
di autorizzazione, vengono trasmesse preventivamente alle 00.55. Mediche. Alle stesse viene trasmesso anche
l'eventuale esito negativo, per mancata disponibilità da parte del personale o per mancato riscontro entro i tempi
previsti, della consultazione operata da parte del Direttore del Dipartimento. Con cadenza trimestrale, l'Azienda
inoltre invia l'elenco delle convenzioni, contratti libero professionali e consulenze e, in generale, sulle forme di
esternalizzazionein essere.

Le prestazioni ambulatoriali di Libera professione Aziendale verranno remunerate con la tariffa di 65 Eur%ra, al
netto di eventuali ulteriori spese e ripartizioni. La remunerazione dei turni di guardia di 12 ore eventualmente
attivati si intende forfettariamente
di 450 Euro, al netto di eventuali ulteriori spese e ripartizioni. Le prestazioni
verranno eseguite secondo i tempari contenuti nel regolamento sui carichi di lavoro allegato ( Ali. 1) , recentemente
elaborato dalla relativa Commissione Tecnica, che li validerà dopo il periodo sperimentale previsto sino al
31.12.2004.
Inoltre, relativamente all'atto aziendale sulla libera professione intramoenia, le parti concordano che, con la
mensilità di Ottobre 2004, sulla base della tabella allegato 2 al presente accordo, che ridetermina analoga tabella
dell'Atto Aziendale, verranno liquidate le competenze relative alla LP in costanza di ricovero di pertinenza dei Servizi,
identificati nei Servizi di Radiologia, Laboratorio, cardiologia, come previsto dall'Art. 7 comma 14 dell'Atto aziendale,
secondo il criterio del numero dei medici C'teste''). Tale criterio si considera valido fino al 31.12.2004;
successivamente tale quota verrà accantonata e ridistribuita secondo criteri da concordare.
AI fine di valutare la effettiva partecipazione alla attività di libera professione intramoenia, con riferimento all'art.
23 comma 7 dell'Atto sulla LP, Azienda e Rappresentanze Sindacali mediche si impegnano a definire, unitamente
alle Rappresentanze Sindacali del Comparto, le modalità di individuazione del personale del com parto che supporta
direttamente i dirigenti medici che effettuano la libera professione individuale ed aziendale, nelle forme analoghe a
quanto awiene per la libera professione d'equipe. La definizione del punto di cui sopra sarà accompagnata dalla
determinazione conclusiva delle regole per l'accantonamento ed assegnazione del fondo di perequazione del 5%
previsto dal CCNL e dall'Atto Aziendale della Libera Professione. Entrambi gli aspetti citati saranno oggetto di
successivo accordo da definire quanto prima possibile.
I Dirigenti Medici che effettuano la Lp intramoenia individuale o d'équipe, possono definire pacchetti di prestazioni
inerenti procedure omogenee, le cui tariffe non possono essere complessivamente inferiori al tetto di partecipazione
alla spesa, secondo le norme in vigore, per le prestazioni ricomprese nel pacchetto.
Con riferimento all'Art. 15 comma 3 dell'Atto Aziendale sulla Libera Professione, relativo alla definizione del debito
orario supplementare relativo all'attività di libera professione in regime di degenza, le parti sottoscrivono l'accordo in
allegato (Ali. 3).
Per quanto riguarda la Dirigenza Veterinaria le attività aggiuntive previste nell'art. 11 dell'atto aziendale sulla libera
professionale, ultimo capoverso, si intendono estese anche all'orario festivo, per richieste presentate da macelli o
seziona menti. Per tale attività gli importi orari massimi erogabili sono pari a 65 euro.

2) Procedure di copertura del turn over, assenze lunghe e contratti libero professionali con
professionisti sotto la responsabilità delle Strutture Complesse o semplici dell'Azienda USL.
Assegnazione di incarichi di direzione di struttura e riorganizzazione dell'organizzazione aziendale.
Per quanto concerne il mantenimento dell'organico storico al 31.12.2003, considerato dall'Azienda adeguato al
raggiungimento dei livelli prestazionali in essere, in relazione alle difficoltà di finanziamento dovute a leggi nazionali
ed ai vincoli regionali conseguenti, le parti concordano che obiettivo primario dell'Azienda USL di Modena è il
mantenimento della produttività. A tale scopo, la carenza di organici dovuta a pensionamenti, dimissioni, assenze
protratte per gravidanza, malattia o altre cause, se non superabile attraverso riorganizzazioni dell'attività lavorativa,
della mission e dei volumi produttivi, deve essere completamente reintegrata attraverso, nell'ordine, incarichi a
tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti liberi professionali o prestazioni aggiuntive in libera
professione aziendale.
L'Azienda, nelle sue macroarticolazioni, si impegna a dare informazione preventiva alle 00.55. (art 4-6 del CNNLL)
sulla situazione del personale esistente e sullo stato di attuazione degli impegni di cui al capoverso precedente, nel
corso di incontri a cadenza mensile cui parteciperanno le Delegazioni di parte Aziendale e Sindacale, la prima
comunque integrata, per tali argomenti, con rappresentanti delle macrostrutture competenti per materia. Nel corso
di tali incontri, verrà inoltre data informazione sull'assegnazione degli incarichi di struttura e professionali (art 4-6
del CNNLL).
Qualora non fosse possibile procedere al reintegro degli organici attuali e delle risorse di personale attraverso le
modalità sopra menzionate, l'Azienda nel corso di tali incontri darà informazioni sulla tipologia e quantità delle
prestazioni
ridurre.

L'azienda U5L e le 00.55. convengono sulla necessità che l'apertura del nuovo ospedale di Baggiovara sia
preceduta e accompagnata da adeguati processi di informazione alle 00.55., finalizzati anche alla eventuale
consultazionefconcertazionefcontrattazione,
secondo quanto previsto dagli articoli 4-6 del CCNL con particolare
riferimento alle problematiche dell'organizzazione del lavoro, all'articolazione e numero delle Unità Operative e
Strutture Semplici Dipartimentali, delle risorse professionali e al rispetto dei principi del governo clinico, in rapporto
alle prestazioni richieste e conseguentemente ai volumi di attività ed alle condizioni di lavoro.
A tal fine verranno programmati incontri periodici mensili,
Aziendale, nelle sue macroarticolazioni.

della Delegazione di parte Sindacale e di quella

Dal 01.08.04, verrà data puntuale applicazione all'accordo aziendale vigente sulla mobilità infra-aziendale, salvo le
modifiche espressamente riportate nei capoversi successivi. L'Azienda U5L e le 00.55. si impegnano altresì a dare
puntuale applicazione all'accordo del 07.05.04 relativo al nuovo Ospedale di Sassuolo.
La mobilità intraziendale è da considerare prioritaria rispetto a quella interaziendale, salvo i casi in cui non sia già
possibile accoglierne una di mobilità interaziendale, non essendovi richieste di dirigenti medici interni.
Per ogni posto di Dirigente Medico da ricoprire, verrà attivata una procedura di mobilità interna prioritariamente
procedura mediante bando di concorso.
Per ogni posto di Dirigente medico da ricoprire, viene bandito uno specifico bando di mobilità, la cui validità
riservata solo a quel posto e nel quale viene identificato il profilo professionale del candidato.

alla

è

Verrà data adeguata informazione ai medici dell'Azienda U5L mediante awiso da affiggere all'Albo aziendale e
trasmissione alle DIrezioni di Distretto, Dipartimento, Presidio e Stabilimenti Ospedalieri che avranno cura di dame
capillare diffusione, almeno 30 giorni prima della scadenza del Bando di mobilità.
Verrà indetto un Bando di mobilità per ognuno dei posti che siano da ricoprire e i requisiti previsti per la
partecipazione alla selezione sono immodificati rispetto a quelli già previsti dall'accordo vigente.
La Commissione è costituita dal Direttore del Dipartimento Ospedaliero o del Distretto o del Dipartimento di Salute
Mentale o di Sanità Pubblica, o loro delegato ( con funzioni di Presidente) e da due Medici di pari posizione
funzionale appartenenti al Dipartimento Ospedaliero o al Distretto o al D5M o al D5P.
Le regole previste per la definizione della graduatoria sono Immodificate rispetto a quelle già previste dall'accordo
vigente, salvo per quanto attiene i punteggi massimo attribuiti, che sono modificati come segue:
su un massimo di 100 punti:
Titoli di carriera: max 40;
Titoli accademici e di studio: max 5;
Pubblicazioni e titoli scientifici: max 9;
Curriculum formativo e professionale: max 40;
Particolari situazioni familiari: max 6, (di cui punti 2 stato di vedovanza o separazione legale con figli conviventi;
punti 1 per il coniuge convivente; punti 1 per ogni figlio convivente; punti 2 per ogni figlio o per il coniuge totalmente o parzialmente inabile al lavoro).
La scelta del candidato dovrà essere comunque motivata.

-
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Il candidato dirigente medico che ricopra un nuovo posto in seguito a procedura di mobilità conserva la propria
posizione di tipo professionale, se ricopre una posizione da Dl a D3 (come definite dal C.C.LA. 2002). Se ricopre
una posizione di direzione di struttura, a seguito della mobilità, gli viene attribuita una posizione D1,
Per quanto attiene il candidato Dirigente Veterinario se ricopre una posizione di direzione di struttura, organizzativa
o tecnica (B, C o Dl), nel caso di mobilità, non mantiene tale posizione.
Resta salva la possibilità per tutti i Dirigenti medici e veterinari che ricoprono una nuova posizione a seguito di
mobilità, di partecipare alle selezioni per il conferimento di incarico di posizione superiore.
5) Procedure di attribuzione

degli incarichi di posizione

Sono confermate le procedure già previste nel CCIA vigente. Il Direttore della struttura cui afferisce la posizione in
corso di attribuzione (Direttore di Dipartimento o di Distretto), dovrà prowedere a dare una completa e preventiva
informazione mediante lettera RR a tutti i Dirigenti Medici aventi i requisiti per l'attribuzione di tale posizione.
L'assegnazione di incarichi di posizione awenuta
non è valida.

in modo non conforme alle procedure concordate nel CCIA 2002

L'Azienda USL e le 00.55. si impegnano inoltre a concludere rapidamente la contrattazione
delle code contrattuali del febbraio 2004.

locale in applicazione

Tutto ciò che non è esplicitamente modificato dall'attuale accordo rispetto al CIA vigente e all'Accordo dalla LP
intra-moenia, si intende immodificato e pienamente vigente.
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INCARICHI
DI
VALUTAZIONE

POSIZIONE,

MODALITA'

DI

ATTRIBUZIONE

E

DI

Vigenza contrattuale
Il presente contratto stralcio si applica agli incarichi di posizione dei dirigenti medici fino al 31.12.2009 ed entra in
vigore dalla data della sua sottoscrizione.

1.1
Ai sensi dell'articolo 4 del vigente CCNL 2002-2005, in sede di contrattazione collettiva integrativa sono
regolate, fra le altre materie, la definizione del fondo di cui all'articolo 50 del CCNL 1998-2001 e le
modalità di attribuzione ai dirigenti, cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'articolo 27, comma 1,
lettere b), c) e d) del CCNL 1998-2001, della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e
programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti.
Le tipologie degli incarichi dirigenziali attribuibili ai dirigenti medici sono riportate nei successivi punti e - quale
informazione - nella tabella riassuntiva allegato 6.
L'articolo 26 del CCNL 1998-2001 prevede che le Aziende effettuino la graduazione delle funzioni dirigenziali in
modo oggettivo; tale graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce previste determinando la
corrispondente retribuzione di posizione dei dirigenti.
Si ritiene opportuno regolamentare le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di struttura e di natura
professionale, anche tenendo conto delle nuove competenze gestionali attribuite nel manuale organizzativo ai
Dipartimenti ospedalieri. Per le procedure relative alla verifica e valutazione dei Dirigenti si fa riferimento alla
deliberazione del Direttore generale n. 189 del 20.08.2001, integrata, per quanto riguarda la durata degli incarichi
stessi e le procedure applicative, da quanto previsto nel presente contratto.
L'Azienda si impegna ad integrare gli organismi direttivi già previsti per le articolazioni extraospedaliere
(Dipartimenti di Salute Mentale, di Sanità Pubblica, di Cure Primarie, I Distretti), con una congrua rappresentanza
dei moduli professionali e con la rappresentanza di tutte le strutture semplici, solo per le procedure relative
all'attribuzione degli incarichi dirigenziali, e con le medesime funzioni del Comitato dei dipartimenti ospedalieri.
La decorrenza degli incarichi di posizione che si renderanno vacanti è, di norma,
di ogni anno.
Gli incarichi di posizione che si renderanno vacanti avranno decorrenza al
successiva al semestre di riferimento; per esempio, quelli che si rendono
decorreranno al massimo, dal primo gennaio dell'anno successivo.
La decorrenza degli incarichi di nuova istituzione di cui alla tabella allegato 6 è
luglio 2009.

il primo gennaio ed il primo luglio
massimo dalla prima scadenza
vacanti dal primo di marzo,
il primo ottobre 2008 ed il primo

Le posizioni di cui all'allegato 6 sono finanziate dal fondo allegato 1; le eventuali nuove posizioni da D2 a C1
verranno definite nel nuovo CCIA a partire dal primo gennaio 2010.
Per quanto riguarda la pesatura delle posizioni si rinvia alla tabella allegato 2.

1.1 bis Procedura per l'attribuzione

J/-.cJ;

degli incarichi dirigenziali

/

\
/~//

l,,'

"

Responsabile
D4
Servizio Personale

D3
Servizio Personale

Attività

Note

- attribuisce l'incarico quinquennale "D4" a tutto il personale medico
neo assunto

entro 30 gg dal
supera mento del
periodo di prova

- attribuisce l'incarico "D3" - a tutto il personale medico del quale
siano pervenute le schede della valutazione positiva e gli obiettivi
(nuovi o confermati).
L'attribuzione del suddetto incarico awiene, ai fini giuridici ed
economici, con le seguenti decorrenze:
~ alla scadenza di 5 anni di anzianità nella posizione
dell'incarico di base espletato nel SSN, per i dirigenti già dipendenti dell'Azienda USL di Modena;
~ dalla data di assunzione presso l'Azienda USL di
Modena, per i dirigenti provenienti da altre Aziende,
che abbiano già maturato un'anzianità di almeno 5
anni nel SSN.

} l
V

!

Direttore di
Dipartimento/
Distretto/
Presidio/ Servizio
/DS,

Servizio Personale

Direzione
Aziendale
Direttore di
Dipartimento/
Distretto/
Presidio/ Servizio
/DS (per incarichi

- sentito il parere obbligatorio del Comitato di Dipartimento o
dell'Organismo equivalente per i Dipartimenti territoriali / Distretti
come integrato al punto A, propone l'elenco (E) delle posizioni di
incarico istituite o da istituire nell'ambito delle U.U.O.O. di propria
pertinenza alla Direzione Aziendale ed al Servizio Personale (1)
- acquisisce la proposta del Direttore di Dipartimento/ Distretto/
Presidio/ Servizio /DS, corredata dal parere obbligatorio del
Comitato di Dipartimento o equivalente
- verifica la congruità della proposta con l'assetto degli incarichi
dirigenziali e dei fondi derivanti dagli accordi aziendali
- trasmette gli esiti della verifica alla Direzione Aziendale
APPROVA LA PROPOSTA/ NON APPROVA LA PROPOSTA

entro il 02/01 (I sem) e
02/07 (Il sem.) di ogni
anno

entro 30 gg. da I
ricevimento della
proposta

Entro i 30 giorni
successivi

- comunica ai Direttori di U.U.O.O. interessati l'approvazione degli
incarichi dirigenziali di riferimento

01-02-C2)
Direttore
Dipartimento/Distr
etto/Presidio/DA/D
S (per incarichi

- richiede il curriculum (n) ai dirigenti che abbiano sueprato i 5 anni
di anzianità di servizio nell'ambito del SSN
- individua il titolare dell'incarico con atto scritto e motivato ex art.
28 co VI CCNL 1998/2001
01 super e Cl) - trasmette la proposta di nomina del titolare dell'incarico
- Direttore di U.O.
dirigenziale e la relativa documentazione al Servizio Personale per
(per incarichi 01l'attribuzione formale dell'incarico

Entro 31/05 (I sem) e
30/11 (Il sem) di ogni
anno

02-C2)

Servizio Personale

- adotta la deliberazione a firma del Direttore Generale
- predispone il contratto di incarico e cura la relativa formalizzazione
ai fini giuridici ed economici con decorrenza indicata

nell'accordo integrativo (lO LUGUO - lO GENNAIO).

Direttore Generale

Procedura concorsuale ex art. 25 e ss. CCNL 2002/2005 tra i medici
con rapporto di lavoro esclusivo.

Direttore Generale

rapporto di lavoro esclusivo.

Entro 30 gg dal
ricevimento del
nominativo e della
documentazione

Procedura ex art. 25 e ss. CCNL 2002/2005 tra i medici con

(E) L'ELENCO DEVE INDICARE TASSATIVAMENTE LA DENOMINAZIONE ESATTA DELLE STRUTTURE E GLI
OBIETTIVI DI POSIZIONE CORRELATI A CIASCUN INCARICO A PENA DI IRRILEVANZA DELLA PROPOSTA
(n) LA RICHIESTA DEI CURRICULA DEVE AWENIRE A MEZZO DI COMUNICAZIONI fORMALI E TRACCIABILI:
E-MAIL CON AWISO DI LETTURA OPPURE VERBALE DI COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI CONVOCATI
SOTTOSCRITTO DAGLI STESSI E RILASCIATO IN COPIA A CIASCUNO, CHE VERRANNO TRASMESSI AL
SERVIZIO PERSONALE E DALLO STESSO CONSERVATI.

Responsabile

Servizio Personale

Responsabile del
procedimento
amministrativo
(Responsabile
amministrativo della
Macrostruttura) ["RA
"]

Dirigente valutato
Superiore Gerarchico
(responsabile della
valutazione di prima
istanza)
Direttore della
Macrostruttura 1 di
Dipartimento/DNDS
-( responsabile
dell'intero
procedimento di
valutazione supportato dal
Responsabile
amministrativo)
Collegio Tecnico:
(responsabile della
valutazione di
seconda istanza
- supportato dal
responsabile
amministrativo)

Servizio Personale

Attività (1)
.- notifica al dirigente con incarico in scadenza (i)

Fase

Tempistica

Awiodel
procedimento

almeno 120 gg
prima della
scadenza incarico
(i)

Awiodel
procedimento

entro 10 gg dalla
notifica

- compilazione della scheda di autovalutazione e
trasmissione della stessa al Superiore Gerarchico (*) (2)
- esame della scheda di autovalutazione (**),
- compilazione, sottoscrizione e trasmissione della scheda
di valutazione al Responsabile del procedimento di
valutazione e contestuale invio della proposta degli
obiettivi nuovi o confermati

Valutazione di
prima istanza

entro 10 gg dalla
notifica

Valutazione di
prima istanza

entro 30 gg. dalla
notifica

- convocazione Collegio Tecnico (3)
- trasmissione al Collegio delle schede compilate e
sottoscritte e della proposta degli obiettivi

Valutazione di
seconda
istanza

entro 50 gg dalla
notifica

Valutazione di
seconda
istanza

entro 90 99. dalla
notifica

Conclusione
del
procedimento

entro 30 99 dal
ricevimento delle
schede e degli
obiettivi

dell'awio del procedimento di valutazione
- notifica al responsabile del procedimento amministrativo
dei nominativi dei dirigenti in scadenza afferenti alla
macrostruttu ra
- comunicazione al superiore gerarchico dell'awio del
procedimento e trasmissione allo stesso della scheda di
valutazione
- invio della comunicazione per conoscenza al
Responsabile dell'intero procedimento di valutazione
(Direttore della Macrostruttura/di Dipartimento/DA/DS)

- Esame e sottoscrizione delle schede, per la conferma o la
confutazione della Valutazione di prima istanza
- in caso di valutazione positiva trasmissione delle
schede compilate e sottoscritte e degli obiettivi definitivi al
Servizio Personale
- in caso di valutazione negativa instaurazione del
contraddittorio ex artt. 29/31 CCNL e trasmissione esiti e
schede compilate e sottoscritte al responsabile del
procedimento ed al Servizio Personale per i prowedimenti
di consequenza
- in caso di valutazione positiva attribuzione giuridica ed
economica dell'incarico (nuovo o confermato)
- trasmissione del contratto di incarico al dirigente per la
sottoscrizione

(1) Si richiama la normativa in materia di incarichi e valutazioni contenuta negli artt. 24 e segg. CCNL 08.06.2000 e 25
e segg. CCNL3.11.2005, nonché quanto disposto dalle linee guida regionali di cui all'art. 9 del CCNL 03.11.2005.
Per le oarti non modificate dal presente accordo si richiama altresì la Deliberazione dell'Azienda Usi n. 189/2001.
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(i) Valutazione ex art. Art. 28 co 2 lett a) CCNL 3/11/2005 per scadenza dell'incarico dirigenziale attribuito, nonché altre valutazioni previste dalla vigente normativa contrattuale (attribuzione dell'indennità di esclusività -art. 28
co 2 lett b) e c) CCNL 3/11/2005- ed equiparazione economica -art. 28 co 2 lett b) CCNL 3/11/2005).
Per quanto concerne la valutazione quindicennale per l'attribuzione della fascia di esclusività, essa è ricondotta
all'ultima valutazione per scadenza dell1ncarico, intervenuta entro i due anni precedenti.
(C) Lo schema di contratto deve essere predisposto ai sensi dell'art. 13 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
08.06.2000, nonché secondo quanto disposto dalle "Linee guida regionali ex art. 9, com ma V, CCNL 3.11.2005".
("ra") il resp. amm.vo garantisce supporto amministrativo al responsabile del procedimento di valutazione ed al
collegio tecnico in tutte le fasi del processo di valutazione.

Dirigente da
sottoporre a
valutazione

Presidente

Componente

Componente

Dirigente di
Macrostruttura
(Presidio, Distretti,
DSP, DSM)

Direttore
Sanitario

Direttore
Amministrativo

Esperto titolare di
analogo incarico di
responsabilità
dirigenziale

Direttore
Macrostruttura

Direttore medico di
struttura complessa
titolare di incarico
dipartimentale
(valutazione
gestionale)

Direttore di struttura
complessa di analoga
disciplina (valutazione
professionale)

Direttore struttura
complessa di analoga
disciplina

Direttore di struttura
complessa di analoga
disciplina

Direttore struttura
complessa di analoga
disciplina

Responsabile di
struttura semplice
dipatrimentale di
analoga disciplina (N)

Direttore struttura
complessa di analoga
disciplina

Responsabile di
struttura semplice di
analoga disciplina

Direttore struttura
complessa di analoga
disciplina

Dirigente di analoga
disciplina ed incarico

Direttore
Dipartimento
Ospedaliero I
territoriale
.

Direttore struttura
complessa

Responsabile
struttura semplice
dipartimentale

Responsabile
struttura semplice

Dirigente titolare di
incarico
professionale

Direttore
Dipartimento
(per le strutture
ospedaliere) / di
Macrostruttu ra
/DS
Direttore
Dipartimento
(per le strutture
ospedaliere)/ di
Macrostruttura /
DS
Direttore
Dipartimento
(per le strutture
ospedaliere) / di
Macrostruttu ra/
DS
Direttore
Dipartimento
(per le strutture
ospedaliere) / di
Macrostruttu ra/
DS

(N) Qualora non
sia
rinvenibile
all'interno
dello
stesso
Dipartimento
un
responsabile
di
struttura semplice
dipartimentale
di
analoga disciplina,

CARATTERISTICHE
DURALI GENERALI

GENERALI DELLE TIPOLOGIE DI INCARICO E NORME PROCE-

1.2
Fino alla valutazione eseguita alle scadenze già previste, i dirigenti sono confermati nell'incarico di posizione
attualmente ricoperto, salvo assegnazione di incarico della medesima tipologia, di pari o maggior rilievo gestionale,
professionale ed economico. Si rimanda alla tabella allegato "posizioni" (allegato n. 2).

Incarichi di tipologia B
1.3
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto stralcio, gli incarichi 81 e 82 confluiscono nella
tipologia unica 8 con corresponsione del trattamento economico corrispondente alla tipologia 82.
Coloro che alla suddetta data sono già collocati nella tipologia 81 conservano il trattamento economico in essere
con assegno ad personam riassorbibile; per quanto attiene la retribuzione di posizione, tali incarichi sono conferiti o
confermati dall'Azienda esclusivamente ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo.
L'incarico, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è conferito a tempo determinato per la
durata di sei anni rinnovabile.
Propedeutica alla proposta di rinnovo, è la verifica/valutazione
positiva dei risultati e delle attività relative al
precedente incarico effettuata in prima ed in seconda istanza (Collegio tecnico) nei modi di cui di cui agli articoli 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del CCNL 2002-2005 e come regolamentato nella deliberazione del Direttore generale
n. 189 del 20.08.2001, integrata, per quanto riguarda la durata degli incarichi stessi e le procedure applicative, da
quanto previsto nel presente contratto.

Per quanto riguarda gli incarichi di tipologia A, con particolare riferimento ai
Direttori di Dipartimento, valgono le stesse norme contenute nel presente comma
3.3 relative agli incarichi di tipologia B, compresa la durata di sei anni, salvo la
rinnovabilità dell'incarico, per cui si rimanda al regolamento Aziendale dei
Dipartimenti.
In sede di prima attribuzione,
struttura complessa.

la durata dell'incarico dipartimentale

corrisponde alla durata residuale dell'incarico di

Incarichi di tipologia C
1.4
Gli incarichi di cui alla tipologia C, sono conferiti dall'Azienda esclusivamente ai dirigenti medici con rapporto di
lavoro esclusivo, nei limiti del numero delle strutture semplici previste dal presente contratto, su proposta corredata
dagli
specifici
obiettivi,
formulata
dal
Direttore
del
/Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di
salute
mentale/Dipartimento di sanità pubblica/Cure Primarie/Unità di staff di appartenenza, con atto scritto e motivato,
sentito il parere del Comitato di Dipartimento di competenza (per quanto riguarda i Dipartimenti ospedalieri) come
integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni extraospedaliere.

L'incarico, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è conferito a tempo
determinato per la durata di sei anni rinnovabile.
Nel caso di attribuzione di incarico di tipologia superiore, in corso di validità del precedente incarico, la valutazione
positiva è intrinsecamente contenuta nella motivazione addotta per l'attribuzione del nuovo incarico.

1.4 bis
Gli incarichi di cui alla tipologia D1super, sono conferiti dall'Azienda, nel limite numerico previsto dal presente
contratto stralcio, su proposta corredata dagli specifici obiettivi, formulata dal Direttore di Dipartimento di
appartenenza, con atto scritto e motivato, sentito il parere del Comitato di Dipartimento di competenza (per quanto
riguarda i Dipartimenti ospedalieri) come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni
extraospedaliere.
L'incarico è conferito a tempo determinato per una durata di cinque anni rinnovabile.
Nel caso di attribuzione di incarico di tipologia superiore, in corso di validità del precedente incarico, la valutazione
positiva è intrinsecamente contenuta nella motivazione addotta per l'attribuzione del nuovo incarico.

Incarichi di tipologia 01 e 02
1.5
Gli incarichi di cui alle tipologie D1 e D2, sono conferiti dall'Azienda, nel limite numerico previsto dal presente
contratto stralcio, su proposta corredata dagli specifici obiettivi, formulata dal Direttore di Dipartimento di
appartenenza, con atto scritto e motivato, sentito il parere del Comitato di Dipartimento di competenza (per quanto
riguarda i Dipartimenti ospedalieri) come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni
extraospedaliere.
L'incarico è conferito a tempo determinato per una durata di cinque anni rinnovabile.
Nel caso di attribuzione di incarico di tipologia superiore, in corso di validità del precedente incarico, la valutazione
positiva è intrinsecamente contenuta nella motivazione addotta per l'attribuzione del nuovo incarico.

L'attribuzione degli incarichi di cui alla tipologia D3, - a tutto il personale medico del quale siano pervenute le
schede della valutazione positiva e gli obiettivi (nuovi o confermati) - awiene, ai fini giuridici ed economici, con le
seguenti decorrenze:
~ alla scadenza di 5 anni di anzianità nella posizione dell'incarico di base espletato nel SSN, per i dirigenti già dipendenti dell'Azienda USL di Modena;
~ dalla data di assunzione presso l'Azienda USL di Modena, per i dirigenti provenienti da altre Aziende, che abbiano già maturato un'anzianità di almeno 5 anni nel SSN.
In quest'ultimo caso, il conferimento dell'incarico awiene su proposta corredata dagli specifici obiettivi, formulata
dal Direttore di Dipartimento di appartenenza, con atto scritto e motivato, sentito il parere del Comitato di
Dipartimento di competenza (per quanto riguarda i Dipartimenti ospedalieri) come integrato con il punto A del
presente contratto stralcio per le articolazioni extraospedaliere.
L'incarico è conferito a tempo determinato per una durata di CINQUE anni rinnovabile.
Nel caso di attribuzione di incarico di tipologia superiore, in corso di validità del precedente incarico, la valutazione
positiva è intrinsecamente contenuta nella motivazione addotta per l'attribuzione del nuovo incarico.

Incarichi di tipologia 04
1.7
Gli incarichi di cui alla tipologia D4 sono conferiti, decorso il periodo di prova dall'Azienda su proposta
corredata dagli specifici obiettivi, formulata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza,
con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato.
L'incarico è conferito per una durata di cinque anni. Una verifica deve essere effettuata dal Collegio tecnico allo
scadere del' inquennio, a seguito della quale viene conferito l'incarico D3.

\v

Il passaggio da 04 a 03 , in applicazione
descritto nel precedente paragrafo 1.6.

del CCNL, viene effettuato - dopo il relativo giudizio positivo, come

Titolari di struttura complessa denominati Direttori di Unita' Operativa Complessa: tipologie
27 comma 1 lettera a del CCNL 1998-2001)

a e b (articolo

1.8
Per strutture complesse denominate anche Unita' Operativa Complesse si intendono le articolazioni
organizzative per le quali è prevista una diretta responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie. Sono previste strutture complesse a carattere gestionale e professionale.
Nell'articolo 22 dell'atto aziendale si afferma che le Unità Operative (tipologia B) sono strutture
complesse che aggregano risorse professionali mediche, infermieristiche, tecniche, amministrative,
risorse tecnologiche e finanziarie; esse assicurano l'organizzazione e la produzione delle attività
sanitarie, per quanto di competenza, nel rispetto degli indirizzi definiti a livello aziendale e
contestualizzati a livello locale.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto stralcio, gli incarichi 81 e 82 confluiscono nella
tipologia unica 8 con corresponsione del trattamento economico corrispondente alla tipologia 82 (parametro 27).
Coloro che alla suddetta data sono già collocati nella tipologia 81 conservano il trattamento economico in essere
con assegno ad personam riassorbibile.
Ai Direttori di struttura complessa, cui sia attribuito dall'Azienda anche l'incarico di Direttore di Presidio o di
Dipartimento ospedaliero (livello A 1), spetta, per la retribuzione di posizione parte variabile, una maggiorazione fra
il 35% ed il 50% calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza di cui al comma 10 dell'articolo 39 del
CCNL. A tale maggiorazione provvede l'Azienda con oneri a carico del proprio bilancio.
Ai Direttori di Distretto (livello A2) vengono attribuiti, anche per la "pesatura" ai fini della retribuzione di posizione, i
seguenti parametri:
1. Direttore del Distretto di Modena: 48;
2. Direttore del Distretto di Sassuolo: 43;
3. Direttori dei Distretti di Castelfranco Emilia, Carpi, Mirandola, Pavullo, Vignola: 36.

Titolari di struttura semplice denominati
Responsabili di Unita' Operativa Semplice - tipologia
come dai punti 3.10.e 3.11) (articolo 27 comma 1 lettera b del CCNL)

C (C1 e C2,

Per strutture semplici, denominate Unita' Operative Semplici - tipologia C, si
intendono le articolazioni interne di una struttura complessa (Unità operativa,
Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute
mentale/Dip. CurePrimarie/Dipartimento di sanità pubblica/Unità di staff ), dotate
tutte di autonomia e di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e
finanziarie. Le nuove Unita' Operative Semplici devono comprendere, almeno due
unità di dirigenti medici e unità infermieristiche/tecniche assegnate.

Le Unità Operative Semplici possono essere di Unità Operativa Complessa o
Dipartimentali/Distrettuali.

/I numero delle strutture semplici per macrostruttura si evince dalla tabella
allegata.
Titolari di struttura semplice denominati Responsabili di Unita' Operativa Semplice C2 (di Unità Operativa
Complessa).

1.10
Le strutture semplici "di Unità operativa complessa", svolgono attività rilevanti e complesse
nell'ambito di una Unità operativa. Sono dotate di autonomia e di responsabilità di gestione di
risorse umane, tecniche e finanziarie e negoziano obiettivi e risorse con il Direttore della Unità
operativa stessa.
Per la individuazione delle strutture semplici di Unità operativa di nuova istituzione, rispetto alle
Strutture Semplici già esistenti, previste dall'atto aziendale, nonché per l'assegnazione di nuovi
incarichi di Responsabile di struttura semplice, si utilizzerà la seguente procedura:
1.

il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute mentale/Dipartimento
di sanità pubblica/Unità di
staff, nel cui ambito afferisce la Struttura Semplice, sentito il parere obbligatorio del Comitato di Dipartimento
come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni extraospedaliere, e supportato dalle indicazioni del Direttore dell'Unità operativa di competenza, esprimerà la propria valutazione in merito
alla struttura semplice individuata e procederà alla proposta di attribuzione dell'incarico di responsabilità. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere argomentate e, comunque, soddisfare i criteri
dianzi esplicitati.
Qualora più di un dirigente medico fosse interessato alla attribuzione della responsabilità della struttura
semplice individuata - come verificato mediante una adeguata informazione preliminare scritta ai medici
dell'Unità operativa a mezzo e-mail con avviso di lettura oppure verbale della comunicazione controfirmato
dal dirigente e rilasciato in copia allo stesso (e successivamente trasmesso al Servizio personale che
provvederà
a conservarlo)
- la indicazione
del Direttore della Unità operativa,
il parere del
Comitato/Commissione
di Dipartimento e l'individuazione finale del Direttore del Dipartimento, dovranno
tenere conto anche del curriculum e dell'elenco dei titoli professionali, di carriera e di merito che i dirigenti
medici interessati produrranno, secondo modalità che dovranno essere decise dal Comitato di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute mentale/Dip.CurePrimarie/Dipartimento
di sanità
pubblica/Unità di staff fornirà la propria valutazione e trasmetterà quanto sopra alla Direzione generale per le
determinazioni conclusive.

Titolari di struttura semplice
"dipartimentale/distrettua/e" (C1)

denominati

1.11
La struttura semplice "dipartimentale/distrettuale"
è dotata di autonomia e di responsabilità di gestione, di risorse
umane, tecniche e finanziarie ed effettua una attività medica di rilevanza dipartimentale/distrettuale;
essa viene
individuata sulla base dei seguenti due criteri, anche alternativi:
la separatezza degli aspetti gestionali rispetto alle Unità operative situate nel medesimo Stabilimento 0spedaliero/Distretto o in altri della medesima area geografica;
la separatezza non totale per quanto riguarda gli aspetti gestionali, (rispetto alle Unità operative situate nel
medesimo Stabilimento ospedaliero/Distretto o in altri della medesima area geografica, per cui, alcuni aspetti gestionali fanno riferimento comunque al Dipartimento/Distretto di competenza, altri invece all'Unità
operativa), associata a caratteristiche di tipo tecnico-professionale;
in tal caso, la struttura semplice assume funzioni di coordinamento di attività a livello dipartimentale/distrettuale
o di riferimento specialistico in
discipline prive di Unità operative di riferimento. A queste tipologie devono essere aggiunte anche quelle il
cui livello strategico nell'economia aziendale assuma rilevanza per elementi di diversa natura (complessità
dell'attività svolta, alto livello delle tecnologie impiegate, consumo di risorse "pesanti", rilevanza di obiettivi
aziendali esistenti o implementa bili).

Il responsabile di struttura semplice dipartimentale/distrettuale negozia obiettivi e risorse relativi
all'attività gestionale e di coordinamento tecnico-professionale con il Direttore del Dipartimento/Distretto di afferenza e, per quanto riguarda la eventuale parte di attività gestionale di competenza condivisa con altre Unità operative, con il Direttore delle stesse.
Per la successiva individuazione e assegnazione di eventuali future nuove strutture semplici dipartimentali,
per l'assegnazione degli incarichi di responsabilità, si utilizzerà la seguente procedura:

nonché

2)

il Direttore della Macrostruttura
cui sopra;

formulerà un elenco delle UOS giudicati in possesso delle caratteristiche

di

3)

i Direttori di Dipartimento, negli ambiti di rispettiva competenza e sentito il parere obbligatorio del Comitato di
Dipartimento come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni extraospedaliere
esprimeranno la propria valutazione in merito alla struttura semplice individuata; eventuali proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere argomentate e, comunque, soddisfare i criteri dianzi esplicitati.
Qualora più di un dirigente medico fosse interessato alla attribuzione della responsabilità della struttura
semplice individuata - come verificato mediante una adeguata informazione preliminare scritta ai medici del
Dipartimento, a mezzo e-mail con avviso di lettura oppure verbale della comunicazione controfirmato dal
dirigente e rilasciato in copia allo stesso (e successivamente
trasmesso al Servizio personale che
provvederà a conservarlo) - il Comitato di Dipartimento ed il Direttore di Dipartimento dovranno tenere conto
anche del curriculum e dell'elenco dei titoli professionali, di carriera e di merito che i dirigenti medici
interessati produrranno secondo le modalità decise dal Dipartimento stesso.
Il Direttore del Presidio ospedaliero fornirà la propria valutazione
generale per le determinazioni conclusive.

e trasmetterà

quanto sopra alla Direzione

Le Strutture Semplici di Unità operativa corrispondono, anche ai fini della "pesatura"
retribuzione di posizione, al livello parametrico 24, quelli dipartimentali ad un livello 25.
Titolari di incarichi

professionali

per l'attribuzione

della

(D 1super, D1, D2, D3, D4).

Titolari di D1 super
1.11 bis
Incarico professionale altamente qualificato con particolare funzione e valenza strategica.
L'elemento per l'attribuzione degli incarichi D1super, è dato dalla evidenza delle attitudini personali e delle capacità
professionali del singolo dirigente in relazione sia alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, sia
all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre Aziende, o esperienze documentate di
studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. Altro elemento che può essere preso in
considerazione è rappresentato dalla natura e dalle caratteristiche dei programmi assistenziali da realizzare.

Agli incarichi professionali altamente qualificati viene attribuito un unico livello parametrico pari

a 24.
Per la individuazione e la assegnazione degli incarichi professionali
zione, si utilizzerà la seguente procedura:

D1 Super, di nuova istitu-

il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute mentalelDip. CurePrimarie/Dipartimento
di sanità
pubblica/Unità di staff nel cui ambito afferisce l'incarico professionale altamente qualificato, sentito il parere
obbligatorio del Comitato di Dipartimento come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le
articolazioni extraospedaliere, individuerà l'incarico stesso ed il relativo Responsabile, secondo i criteri dianzi
esplicitati.
Qualora più di un dirigente medico fosse interessato alla attribuzione di tale incarico - come verificato
mediante una adeguata informazione preliminare scritta ai medici della struttura di appartenenza, a mezzo
e-mail con avviso di lettura oppure verbale della comunicazione controfirmato dal dirigente e rilasciato in
copia allo stesso, (e successivamente trasmesso al Servizio personale che provvederà a conservarlo) - si
dovrà tenere conto anche del curriculum e dell'elenco dei titoli professionali, di carriera e di merito che i
dirigenti medici interessati produrranno secondo le modalità decise dal Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute mentalelDipartimento
di sanità pubblica/Unità di
staffvaluterà e fornirà quanto sopra alla Direzione generale per le determinazioni conclusive.

};ù\O\

Titolari di incarico
professionale
altamente
qualificato
- (denominati
professionali'? - tipologia D1 (art. 27 comma 1 lettera c del CCNL 1998-2001)

anche

"Moduli

1.12
Per incarichi professionali altamente qualificati si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla
presenza di elevate competenze tecnico-professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse
riferite alla disciplina ed all'organizzazione interna della struttura di riferimento.
L'elemento per l'attribuzione dell'incarico è dato dalla evidenza delle attitudini personali e delle capacità
professionali del singolo dirigente in relazione sia alle conoscenze specialistiche nella disciplina di
competenza sia all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre Aziende, o
esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. Altro
elemento che può essere preso in considerazione è rappresentato dalla natura e dalle caratteristiche dei
programmi assistenziali da realizzare.
Agli incarichi professionali
altamente qualificati viene attribuito un unico livello parametrico
pari

a 20.
Per la individuazione
e la assegnazione
degli incarichi professionali
altamente qualificati - Moduli professionali (01), di nuova istituzione, si utilizzerà la seguente procedura:
il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento di salute mentale/Dip.CurePrimarie/Dipartimento di sanità
pubblica/Unità di staff nel cui ambito afferisce l'incarico professionale altamente qualificato, sentito il parere
obbligatorio del Comitato di Dipartimento come integrato con il punto A del presente contratto stralcio per le
articolazioni extraospedaliere, e su proposta motivata del Responsabile della struttura di appartenenza, individuerà l'incarico stesso ed il relativo Responsabile, secondo i criteri dianzi esplicitati.
Qualora più di un dirigente medico fosse interessato alla attribuzione di tale incarico - come verificato
mediante una adeguata informazione preliminare scritta ai medici della struttura di appartenenza a mezzo email con avviso di lettura oppure verbale della comunicazione controfirmato dal dirigente e rilasciato in copia
allo stesso (e successivamente trasmesso al Servizio personale che provvederà a conservarlo) - la proposta
del Direttore della Unità operativa o del Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale e il parere del
Comitato di Dipartimento o di una Commissione di Dipartimento, costituita dai Responsabili delle Strutture
Semplici e Complesse del Dipartimento o del Distretto di competenza (per quanto riguarda i Dipartimenti
territoriali), nonché l'individuazione finale del Direttore del Dipartimento, dovranno tenere conto anche del
curriculum e dell'elenco dei titoli professionali, di carriera e di merito che i dirigenti medici interessati
produrranno secondo le modalità decise dal Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento di salute mentale/Dipartimento di sanità pubblica/Unità di
staffvaluterà e fornirà quanto sopra alla Direzione generale per le determinazioni conclusive.
Titolari di incarico professionale qualificato con particolare funzione professionale - denominato anche
"Funzione professionale" - tipologia D2 (articolo 27 comma 1 lettera c del CCNL)
1.13
Per incarichi professionali
qualificati con particolare funzione professionale
si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze
relative ad una
particolare metodologia/tecnica/funzione.
L'elemento per l'attribuzione dell'incarico è dato dalla evidenza delle attitudini personali e delle capacità
professionali del singolo dirigente in relazione sia alle conoscenze specialistiche nella disciplina di
competenza sia all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre Aziende, o
esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. Altro
elemento che può essere preso in considerazione è rappresentato dalla natura e dalle caratteristiche dei
programmi assistenziali da realizzare.
Tali incarichi professionali sono caratterizzati, anche ai fini della "pesatura" per l'attribuzione della retribuzione di
posizione, da un livello parametrico 17.
Per la individuazione
e la assegnazione
degli incarichi professionali
qualificati con particolare
funzione professionale - denominati anche "Funzioni professionali"
- 02, di nuova istituzione, si
utilizzerà la seguente procedura:
il Direttore del Dipartimento/Distretto/Dipartimento di salute mentale/Dipartimento di sanità pubblica/Unità di
staff, nel c i ambito afferisce l'incarico D2, sentito il parere obbligatorio del Comitato di Dipartimento, come
integra~ç>on il punto A del presente contratto stralcio per le articolazioni extraospedaliere, e su proposta

p

./

motivata del Direttore della struttura di appartenenza, individuerà l'incarico stesso ed il relativo Responsabile, secondo i criteri dianzi esplicitati.
Qualora più di un dirigente medico fosse interessato alla attribuzione di tale incarico - come verificato
mediante una adeguata informazione preliminare scritta ai medici dell'Unità operativa a mezzo e-mail con
avviso di lettura oppure verbale della comunicazione controfirmato dal dirigente e rilasciato in copia allo
stesso (e successivamente trasmesso al Servizio personale che provvederà a conservarlo) - la proposta del
Direttore della struttura di appartenenza, il parere del Comitato di Dipartimento e l'individuazione finale del
Direttore del Dipartimento, dovranno tenere conto anche del curriculum e dell'elenco dei titoli professionali,
di carriera e di merito che altri dirigenti medici produrranno secondo le modalità decise dal Dipartimento.
Il Direttore della macrostruttura valuterà e fornirà quanto sopra alla Direzione generale per le determinazioni
conclusive.
Titolari di incarico professionale qualificato - tipologia D3 (articolo 27 lettera c del CCNL)

1.14
Per incarichi professionali qualificati si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di
assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza
specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Tali incarichi professionali sono caratterizzati, anche ai fini della "pesatura" per l'attribuzione della retribuzione di
posizione, da un livello parametrico 14.
L'elemento per accedere a tale livello è quello descritto al paragrafo 1.6.
Titolari di incarico professionale di base - tipologia D4 (articolo 27 lettera d del CCNL)

1.15
L'articolo 28 del CCNL prevede che ai dirigenti, all'atto della prima assunzione,
incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel
del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità
attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati nell'arco dei 5 anni di durata
tipologia di incarico è previsto un unico livello parametrico pari a 7. Il superamento
dà titolo all'attribuzione dell'incarico 04.

siano conferibili solo
rispetto degli indirizzi
nella gestione delle
dell'incarico. Per tale
del periodo di prova

La tabella riassuntiva delle posizioni e delle relative pesature è riportata nell'allegato "posizioni" (allegato
n.2).
Le posizioni esistenti, quelle di nuova istituzione e le relative decorrenze, sono riportate, quale
informazione, nell'allegato 6.
Resta ferma la possibilità, per l'Azienda, per particolari e contingenti esigenze organizzative, in sede di
prima applicazione con decorrenza 01.10.08, di spostare tra i dipartimenti, previa valutazione del
collegio di direzione preliminarmente alle due scadenze di cui sopra, le attribuzioni degli incarichi di
posizione di nuova istituzione, per una quota non superiore al 10% degli stessi, ferma restando la
riconduzione prevista originariamente nell'allegato 6, entro la scadenza del primo luglio 2009.
Gli incarichi professionali 01 super, 01, 02, 03, 04 sono correlati alla persona, non alla struttura di appartenenza.

1.16
Personale ospedaliero confluito dal Policlinico
AI personale della dirigenza medica che è transitato dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, verrà
applicato il presente contratto collettivo integrativo e laddove sussistano condizioni economiche di maggior favore,
le stesse verranno mantenute agli interessati mediante il riconoscimento di assegni ad personam riassorbibili.
Nella tabella 5 sono riportate le equivalenze del personale ospedaliero confluito.

1.17
Le posizioni di nuova istituzione saranno attribuite secondo i criteri descritti nel presente contratto con decorrenza dal primo gennaio e dal primo luglio di ogni anno. In sede di prima appli-
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cazione, la decorrenza dell'attribuzione dei nuovi incarichi è fissata al primo ottobre 2008 ed al
primo luglio 2009, come da tabella allegata.
1.18
Gli incarichi di tipologia C1 e C2, nonché quelli di tipologia D1 Super , D1 e D2, che si renderanno vacanti a
qualsiasi titolo, restano assegnati alla struttura di appartenenza (Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di salute
mentale/Dipartimento
di sanità pubblica/Unità di statt). Gli incarichi D1 e D2 devono essere individuati
obbligatoriamente
entro
sei
mesi
dalla
data
di
vacanza,
pena
la
perdita,
a
carico
del
Dipartimento/Distretto/Dipartimento
di Salute Mentale, Dipartimento di Sanità Pubblica/Unità di staff, degli incarichi
stessi; la decorrenza deve comunque rientrare nell'ambito del suddetto limite temporale.

1.19
Le procedure per l'attribuzione dei nuovi incarichi (C e D) devono avvenire entro il primo gennaio / primo luglio (v.
punto 1.1) successivi alla data della vacanza dell'incarico stesso. Esse comprendono la valutazione dei dirigenti
medici e le procedure di attribuzione. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, il mancato rispetto
delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, di cui al presente accordo, comporterà una decurtazione della
retribuzione stessa ai responsabili individuati nella prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1.1 bis.
1.20
L'Azienda si impegna a garantire il controllo della correttezza delle procedure di assegnazione degli incarichi,
prima dell'assegnazione stessa, mediante acquisizione agli atti della documentazione
comprovante l'avvenuta
informazione preventiva degli aventi diritto.

1.21
Le parti si impegnano a programmare incontri periodici trimestrali, finalizzati alla ricognizione e valutazione delle
posizioni professionali esistenti, delle nuove posizioni attribuite e delle posizioni da assegnare nel rispetto di quanto
concordato nel contratto collettivo integrativo aziendale vigente.

1.22
L'attribuzione della titolarità di un programma non comporta maggiorazioni della retribuzione di posizione e non
costituisce una nuova posizione al di fuori di quella già posseduta prima dell'attribuzione stessa.

1.23
Le parti rimandano a successiva valutazione l'aspetto relativo agli incarichi di posizione ricoperti dagli universitari
confluiti dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, nonché la revisione della scheda di valutazione e dei
contratti individuali "tipo".

1.24
Le parti concordano che in fase di prima applicazione e limitatamente alle posizioni di nuova istituzione (20 C2 di
cui alla tabella allegato 6), il Collegio di Direzione possa, motivatamente, trasformare le posizioni C2 in D1 S
nell'ambito dello stesso Dipartimento.

\l~)'

Art. 2
Retribuzione di posizione
2.1
Le retribuzioni di posizione assegnate con i criteri precedentemente descritti devono tendere all'utilizzo totale del
fondo specifico. Il Servizio preposto al trattamento economico individua, in base alla programmazione annuale,
l'ammontare di parte del fondo da utilizzare per la retribuzione di posizione distinto da quanto previsto per le
restanti indennità e retribuzioni del fondo complessivo.

Si conferma, rispetto al vigente CCIA (in applicazione del CCNL 1998-2001), il principio di distribuzione
del fondo. Esso è basato sul valore punto, comprensivo di 131\ mensilità, ottenuto dividendo il fondo
complessivo per il totale dei punti effettivamente assegnati in sede aziendale nell'anno di competenza.
Qualora, a consuntivo, il fondo complessivo si dimostrasse non capiente, il servizio preposto al trattamento
economico prowederà, entro il mese di maggio dell'anno successivo, al relativo recupero sulla sola retribuzione di
posizione in modo direttamente proporzionale ai "punti" attribuiti, secondo l'allegato 2, nell'anno di competenza, in
quota di anno, ad ogni singolo medico.

Qualora, a consuntivo, il fondo risultasse parzialmente non utilizzato, il Servizio preposto al trattamento
economico provvederà, entro il mese di maggio dell'anno successivo, alla corresponsione delle somme
di retribuzione di posizione in misura direttamente proporzionale ai "punti" attribuiti, in quota di anno, ad
ogni singolo medico.

2.2
Il fondo di posizione, di cui all'allegato "fondi" (allegato n. 1), dovrà essere verificato ogni anno,
ed adeguato all'eventuale variazione di dotazione organica, con esclusione del personale universitario.
2.3
Il saldo economico rispetto agli emolumenti già erogati awerrà, per gli aventi diritto, entro il mese di maggio
dell'anno successivo.

VOCE
31/1212001

2004

2005

2006

2007

2008

12.615.818

12.615.818

12.615.818

12.615.818

12.615.818

13.699

13.699

13.699

13.699

13.699

biennio dal 1/07/2000

261.192

261.192

261.192

261.192

261.192

dirigente ex 9° liv. in
servizio al 5/6/96 (previa

971.861

971.861

971.861

971.861

971.861

biennio dal 1/07/2001

217.840

217.840

217.840

217.840

217.840

NUOVI SERVIZI

100.141

100.141

100.141

100.141

100.141

ORG.2001

417.632

417.632

417.632

417.632

417.632

ORG.2004

49.848

49.848

49.848

49.848

49.848

92.294

604.598

824.543

824.543

64.670

97.005

97.005

97.005

24.251

24.251

24.251

139.302

139.302

139.302

139.302

cessati ex 2° Dirig. 2002

ORG.2005
DOTAZIONE
ORGANICA ANNO
DOTAZIONE
ORGANICA (6) ANNO
monte salari 1999 ex
art. 37 CCNL integrativo

139.302

cessati dal servizio anno

29.682

29.682

29.682

29.682

29.682

cessati dal servizio anno

17.933

29.682

29.682

29.682

29.682

12.747

29.682

29.682

29.682

26.185

37.103

37.103

cessati dal servizio anno
cessati dal servizio anno

24.431

cessati dal servizio anno

34.349
24.431

cessati dal servizio anno
3.11.2005

1.314.082

1.314.082

1.314.082

1.314.082

1.314.082

e 3 secondo alinea

-4.609.908

-4.609.908

-4.609.908

-4.609.908

-4.609.908

32.501

491.090

590.173

590.173

-101.731

-101.731

-101.731

-567.415

-1.229.400

-1.229.400

-1.229.400

376.650

433.679

433.679

433.679

30.576

30.576

30.576

265.350

409.390

POLICLINICO
POLICLINICO DI
CHIRURGIA
1° agosto 2005 per n°
85 MEDICI comandati
AUMENTO POSIZIONE

177.088

ART 10 C.411 BIENNIO
RIA

'[;€J2;222.1.57:··

);€.12;720 ;573

-€ 12.073.260

-€ 13.244.348

-€ 13.486.747

-95.208

-209.459

567.415

1.229.400

1.229.400

.;:':.€11 ;562;317.;."
PAGATO DICEMBRE 2
Applicazione

articoli

SASSUOLO S.pA
RES:rI;FbNDb~P$IZt

-€ 11.618.232

5-6 CCNL Il B 2004-2005

·iiij ::;€25~;767;;';;·

€12.720.573

€ 1.229.400

·;;·<';€400;000.:.';··

..

DIRIGENTI

Al

MEDICI

INCARICHI

PUNTI

VALORE

Direttore di Distretto di Modena

48

€ 24.541,40

Direttore di Distretto di Sassuolo

43

€ 21.961,68

Direttore Presidio, Dipartimenti Ospedalieri,
DipartimentiTerritoriali
e Sevizi Centrali

A2

€ 15.417,09 (Med)
Bl
(ad esaurimento)

Direz.U.O. ad Elevata Complessità
Territoriale

Ospedaliera o

€ 15.768,22 (Chi)

€ 15.243,8 (Ter)
27

€ 13.867,75 (Med)

B

Direzione Struttura Complessa

Ospedaliera

€ 14.218,88 (Chi)

o Territoriale

€ 13.694,46 (Ter)

Cl

Responsabile di Struttura Semplice
DipartimentaleiDistrettuale

25

€ 10.150,53

C2

Responsabile di Struttura Semplice Unità Operativa
OspedalieraIT erritoriale/S taff

24

€ 9.634,04

Incarico professionale altamente qualificato con
particolare funzione e valenza strategica

24

€ 9.634,04

20

€ 5.728,58

17

€ 4.179,24

Qualificato

14

€ 2.629,77

di Base

7

DISUPER

DI

D2

D3

D4

Incarico Professionale Altamente Qualificato
Professionale)

(Modulo

Incarico Professionale Qualificato con particolare
Funzione Professionale

Incarico Professionale

Incarico Professionale

€O,OO

I
f
~/

-)

PROCEDURA

ALLEGATO 3
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
D2-D1-D1super-C2-C1

ì

ì..·····..···················· ..··••··•···•·············· ..................••........•

•......

\

\

:·;,"·-·:·""1

~~~§~~~

ELENCO DELLE POSIZIONI DI INCARICO
NELL'A..l\1BITODELLE PROPRIE D.D.O.O. COMPLETO DI:
1YDE~O~ •
JONEESATTADIOGNlIN<J.A.RICO
.CIASCUNJNCARICO·

Entro

2.9EN(I sem.).
.. .. ;~.t;UGi1Isem;)

N:()N'A~ROYA L'ELENCO DEGLI
.I:N;çwcH'Ii:iooGENZIALI

- RICHIEDE ILC:tt.Rtti~trM
AI DIRIGENTI
CHEABB1ANOSuPìiR.~TOis ANNI DI
..ANZ:LA.!'j~TÀl)ISE:ltyIZI ... ...• ~ITO<DEL

A MEZZO DI COMUNICAZIONI
FOR.1'vIALI E TRACCIABILI
(e-mail con avvis() di lettura y~rbak della comunic~ione

....trofi

.

.~;,:
';

Entro 30 gg dal
ricevimento della
documentazione

P.C.
AL
fRA5MISSIONE
<\d:_SCIIEDE
'"
, 'VALCTAZIONE'
-~

'%

--~

("RA") IL RESP. AMM.VO GARANTISCE SUPPORTO AMMINISTRATIVO
AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VALUTAZIONE ED AL COLLEGIO TECNICO IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE.

DI

(1) Si richiama la normativa in materia di incarichi e valutazioni contenuta negli artt. 24 e segg. CCNL 08.06.2000 e 25 e segg.
CCNL 3.11.2005 nonché quanto disposto dalle linee guida regionali di cui all'art. 9 del CCNL 03.11.2005.
Per le parti non modificate dal presente accordo si richiama altresì la Deliberazione dell'Azienda Usi n. 189/2001.

C~'~
109

(i) Valutazione ex art. Art. 28 co 2 lett a) CCNL 3/11/2005 per scadenza dell'incarico dirigenziale attribuito,

nonché altre

valutazioni previste dalla vigente normativa contrattuale (attribuzione dell'indennità di esclusività -art. 28 co 2 lett b) e c)
CCNL 3/11/2005- ed equiparazione economica -art. 28 co 2 lett b) CCNL 3/11/2005).
Per quanto concerne la valutazione quindicennale per l'attribuzione della fascia di esclusività, essa è ricondotta all'ultima
valutazione per scadenza dell1ncarico, intervenuta entro i due anni precedenti.

(C) Lo schema di contratto deve essere predisposto ai sensi dell'art. 13 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
nonché secondo quanto disposto dalle "Linee guida regionali ex art. 9, com ma V, CCNL 3.11.2005".

08.06.2000,

· [;iìiEiTòRÈ· . ···RESPONSABILE·
STRUTTURA
COMPLESSA
STAFF DS

....STRUTTl.JRA
SEMPLICE
STAFFDS

NOTE:
* PER I DIRETTORI DI STRUTTURA AVENTE CARATTERE UNICAMENTE GESTIONALE E
CON NOMINA FIDUCIARIA NON E' PREVISTA VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA MA
UNA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE COLLEGIO TECNICO DI CUI ALLA
TABELLA 3 DEL PARAGRAFO 1.1.TER.
LE STRUTTURE SEMPLICI E GLI INCARICHI
PROFESSIONALI
DI
MACROSTRUTTURE
POSSONO
ESSERE VALUTATI IN
PRIMA
DIRETTAMENTE DAL DIRETTORE DELLA MACROSTRUTTURA

STAFF ALLE
ISTANZA -

ALLEGATO 5
TABELLA EQUIVALENZE AUSL - ASOSP POLICLINICO (PERSONALE CONFLUITO)

POSIZIONE POLICLINICO

B1
01
02+ (ART 116)
02
03

POSIZIONE AUSL

B
01
01
02
03

\

W

6 ELENCO delle strutture e incarichi ESISTENTI E DI NUOVA istituzione, che costituisce informazione resa alle
Organizzazioni sindacali.

ALLEGATO

STRUTTURE B e C1
Numero dei Medici Ospedafieri e delle Posizioni attualmente presenti nei Dipartimenti; Per quanto attiene alle posizioni B e
C1, la tabella riporta quelle esistenti. La posizione C1 di nuova istituzione, verrà articolata fra i singoli Dipartimenti
ospedalieri sentite le valutazioni del Collegio di Direzione.

W Medici

Anestesia
CardioloQia

76
41

(totale
O. Area Critica

UOS
DIPARTIMENTA
LE:C1

UOS C1

UOS

C1 UOC:

di
nuova totali finali
istituzione

B

2
1

6
3

3

9

117)
D. Chirurgia

69

2

6

D. Ortopedia

47

1

5

D. Medicina Interna
e Riabilitat
D.
Medicina
Metabolica
D. Patoloqia Clinica
D. Neuroscienze

136

3

13

21

1

1

21
45

1
1

3
4

Ostetricia

26

1

3

Pediatria

16

2

1

50

2

5

74

3

4

18

-

4

(Totale
O.
Materno
Infantile 42)
D. Diagnostica per
Immagini
D.
Emergenza
Urqenza
Direzione
del
Presidio

Totale Dipartimenti 616
Presidio

20

91
47
22
52
Totale Dipartimenti 212

-

DSM
DSP
Servizi Centrali
Distretti

828
.

21

58

1
1

--

--

4
10
5
12
31

21

1

22

89

-

Territoriali
Totale

1

STRUTTURE C2
Numero dei Medici Ospedalieri e delle Posizioni C2 attualmente presenti nei Dipartimenti; e di nuova istituzione,
che verranno ulteriormente
articolate fra i singoli Dipartimenti / Distretti / Servizi Centrali sentite le
valutazioni del Collegio di Direzione
W Medici

UOS C2
esistenti

UOS C2
di nuova istituzione

UOS C2 totali finali

Anestesia
Cardiologia
(totale
D. Area Critica
117)
D. Chirurgia

76
41

4
2
6

69

3

D. Ortopedia

47

O

39

10

49

10
2
6
13
21

6

16

4

25

4

25

D. Medicina Interna 136
e Riabilitat
D.
Medicina 21
Metabolica
D. Patoloqia Clinica 21
D. Neuroscienze
45

4
2

Ostetricia

26

3

Pediatria

16

O

(Totale
D. Materno Infantile
42)
D. Diagnostica per 50
Immaqini
D.
Emergenza 74
Urqenza
Direzione
del 18
Presidio
Totale Dipartimenti 616

13
1

2
2
3

Presidio

DSM
DSP
Servizi Centrali
Distretti
Totale DSP+Servizi
centrali+ Distretti

91
47
22
52

Totale Dipartimenti
Territoriali

212

31

10

41

Totale

828

70

20

90

La ridistribuzione awerrà secondo una logica tendenzialmente perequativa tra Presidio e
Strutture territoriali e in un periodo di tempo biennale, secondo la seguente tabella:

M.P.
definitivi

Anestesia
Cardiologia
D. Chirurgia

D1.S nuovi da D1.S nuovi da D1.S
attivare
dal attivare
dal Complessivi
01.10.2008
01.07.2009
da
attivare
il
entro
01.07.09
3
2
5
1
3
2
1
4
3

D. Ortopedia

2

1

3

3

D. Medicina Interna
e Riabilitat
Medicina
D.
Metabolica
D. Patoloqia Clinica
D. Neuroscienze

5

4

9

9

O

O

O

O (**)

1
1

O
1

1
2

1
2

Ostetricia

1

O

1

1

Pediatria

1

O

1

1

2

1

3

3

3

1

4

4

1

O

1

1

25

12

37

37

DSM
DSP
Servizi Centrali
Distretti
Totale DSP+Servizi
centrali+ Distretti
Totale
Dipartimenti
Territoriali

4
2
1
2

2
1

6

6

1

3
1
3

3
1
3

9

4

13

13

Totale

34

16

SO

SO

(Totale
D. Materno Infantile
42)
D. Diagnostica per
Immaqini
Emergenza
D.
Urqenza
Direzione
del
Presidio
Totale
Dipartimenti
Presidio

O

5
3
4

Nota: per le Unità di Staff saranno individuate eventuali posizioni 01 nell'ambito delle strutture territoriali.
** Trasformati in POSIZIONI PROFESSIONALI 02

POSIZIONI 01

La ridistribuzione awerrà secondo una logica tendenzialmente perequativa tra Presidio e
Strutture territoriali, sul numero complessivo delle posizioni C e 01super, 01 e 02, e in un
periodo di tempo biennale, secondo la seguente tabella:

D1
esistenti

D1 definitivi
D1 nuovi da D1 nuovi da D1
dal Complessivi
attivare
dal attivare
01.07.2009
01.10.2008
da
attivare
il
entro
01.07.09
16
3
8
5
11
1
2
1

Anestesia
Cardiologia
(totale
D. Area Critica
117)
D. Chirurgia

8
9
17

9

3

1

4

13

D. Ortopedia

9

1

O

1

10

D. Medicina Interna
e Riabilitat
D.
Medicina
Metabolica
D. Patologia Clinica
D. Neuroscienze

28

3

2

5

33

2

O

O

O

2 (**)

3
9

1
1

O
O

1
1

4
10

Ostetricia

3

1

1

2

5

Pediatria

4

1

O

1

5

5

4

2

6

11

9

4

2

6

15

1

1

1

2

3

99

26

13

39

138

12
12
5
12

5

2
1

7

1
1
1

O
O

1
1

19
14
6
13

41

8

3

11

52

140

35

15

50

190

(Totale
D. Materno Infantile
42)
D. Diagnostica per
Immaqini
D.
Emergenza
Urqenza
Direzione
del
Presidio
Totale
Dipartimenti
Presidio

DSM
DSP
Servizi Centrali
Distretti
Totale DSP+Servizi
centrali+ Distretti
Totale
Dipartimenti
Territoriali
Totale

2

Nota: per le Unità di Staff saranno individuate eventuali posizioni D1 nell'ambito delle strutture territoriali.
** Trasformati in D2

POSIZIONI PROFESSIONALI

02

La ridistribuzione avverrà secondo una logica tendenzialmente perequativa tra Presidio e
Strutture territoriali, sul numero complessivo delle posizioni C e 01super, 01 e 02, e in un
periodo di tempo biennale, secondo la seguente tabella:
02
esistenti

Anestesia
Cardiologia
(totale
D. Area Critica
117)
D. Chirurgia

3
2

02 definitivi
02 nuovi da 02 nuovi da 02
attivare
dal attivare
dal Complessivi
attivare
01.07.2009
da
01.10.2008
il
entro
01.07.09
11
3
8
5
4
6
1
3

5

7

2

1

3

10

D. Ortopedia

2

3

1

4

6

D. Medicina Interna
e Riabilitat
Medicina
D.
Metabolica
D. Patologia Clinica
D. Neuroscienze

10

6

3

9

19

1

6

2

8

9**

3

1

O

1

4

1

3

2

5

6

Ostetricia

2

1

O

1

3

Pediatria

1

1

O

1

2

2

3

2

5

7

1

7

3

10

11

O

1

O

1

1

35

42

18

60

95

DSM
DSP
Servizi Centrali
Distretti
Totale DSP+Servizi
centrali+ Distretti
Totale
Dipartimenti
Territoriali

2
4

O

7
1
1

1

5

2
1
1
2

7

14

Totale

42

56

(Totale
D. Materno Infantile
42)
D. Diagnostica per
Immagini
Emergenza
D.
Urgenza
Direzione
del
Presidio
Totale
Dipartimenti
Presidio

9

11

2

6

2
7

2
8

6

20

27

24

80

122

Nota: per le Unità di Staff saranno individuate eventuali posizioni 01 nell'ambito delle strutture territoriali.
** da trasformazione dei 01 e 01 S.

DOTAZIONE ORGANICA

B
C1
C2
01 SUPER
01
02
03
04

828 + PERSONALE EVENTUALMENTE IN
PROVA ALLA DATA ODIERNA E CHE
L'AZIENDA COMUNICHERA' ALLE 0O.SS. ENTRO IL 31 LUGLIO.
89
22
90
50
190
122

TITOLO 111
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Art. 1
Tetto di spesa dipartimentale per l'aggiornamento
dirigenti medici
1.1 Il presente contratto stralcio entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione
comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

e la formazione dei
ed ha valore fino al 31.12.2009,

1.2 Le parti condividono il giudizio positivo relativo all'applicazione dell'Art 6 del precedente CIA 1998-2001 su
aggiornamento e formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti. Tale accordo ha costituito la
precondizione
per consentire
l'attività di aggiornamento
e formazione
aziendale
"interna", oltre che
l'aggiornamento "esterno" all'Azienda, in maniera autonoma dall'apporto delle case farmaceutiche, per definire il
ruolo primario dei Dipartimenti nella gestione dell'aggiornamento e formazione e il ruolo di supporto di Agefor, per
consentire la partecipazione dei dirigenti medici alla politica aziendale sui farmaci, il tutto in maniera sostenibile
sul piano economico.
Le parti confermano pertanto tale accordo, in particolare:
1.3 Viene confermato il "tetto di spesa" dipartimentale per l'aggiornamento e la formazione", a carico del bilancio
aziendale.
Tale entità fu stabilita sulla base di 155 euro per punto ECM richiesto/anno moltiplicato per il numero dei medici.
Una quota, pari al 40% del budget, è dedicata all'aggiornamento "esterno" all'Azienda (corsi, congressi, convegni,
ecc.) ed è gestita direttamente dai Dipartimenti / Distretti / Dipartimento di Sanità pubblica / Unità di Staff, ai quali
viene attribuita in misura proporzionale al numero dei medici che fanno parte dei Dipartimenti / Distretti /
Dipartimento di Sanità pubblica / Unità di Staff stessi. La restante quota, pari al 60%, viene utilizzata per
l'aggiornamento "interno", per la effettuazione di eventi organizzati in sede aziendale dai Dipartimenti / Distretti /
Dipartimento di Sanità pubblica / Unità di Staff.
1.4 La quota relativa al tetto di spesa per l'aggiornamento esterno è attribuita alle équipe (budget di èquipe per
l'aggiornamento), che ne dispone sin dall'inizio dell'anno, ed è, per il 50%, a disposizione direttamente dei singoli
medici, mentre per il restante 50% è gestita dal Responsabile dell'équipe secondo criteri inerenti le necessità
formative della équipe stessa. La quota annuale a disposizione dell'aggiornamento esterno (40%) è pertanto pari
a 1550 Euro (50%), a disposizione direttamente del singolo medico, più 1550 Euro moltiplicato per il numero dei
medici dell'équipe, gestita dal Responsabile dell'équipe secondo criteri inerenti le necessità formative della
équipe stessa.
L'attribuzione di tali quote avviene per eventi formativi che rispondono ai criteri stabiliti dai Dipartimenti / Distretti /
Dipartimento di Sanità pubblica / Unità di Staff, secondo gli obiettivi stabiliti dal Collegio aziendale e deve essere
autorizzata dal Direttore di Unità Operativa Complessa o Responsabile di Unità operativa Semplice, che è
responsabile della coerenza dell'evento con gli obiettivi formativi dipartimentali e dell'UO e di quella economica
con le quote attribuite all'equipe.
La procedura per la partecipazione dei dirigenti medici ad eventi formativi esterni prevede:
- richiesta del.medico al Direttore di UOC o Responsabile dell'UOS, comprensiva degli estremi dell'evento stesso
(obiettivi e modalità formative, spese di iscrizione, viaggio, alloggio, vitto, etc.)
- parere favorevole del Direttore di UOC o Responsabile dell'UOS con riferimento agli obiettivi e modalità
formative e alla coerenza della spesa con il budget per l'aggiornamento
e validazione del Direttore di
Dipartimento o suo delegato (nel caso di delega al Direttore di UOC e UOS il parere favorevole si intende
conclusivo del percorso autorizzativo);
- Presentazione della richiesta alla Direzione Sanitaria dello stabilimento ospedaliero / Distretto/ Dipartimento
Territoriale;
- Successiva presentazione
alla Direzione di Presidio/ Distretto/ Dipartimento Territoriale dell'attestato di
partecipazione e della documentazione delle spese sostenute
- Rimborso sulla busta paga entro due mesi da tale presentazione.
1.5 In sede annuale di budget, viene definito un Piano aziendale di aggiornamento e formazione, che comprende
i Piani dei Dipartimenti / Distretti / Dipartimento di Sanità pubblica / Unità di Staff comprendenti sia le iniziative
interne sia quelle esterne (eventualmente anche trasversali fra diverse strutture aziendali) a loro volta costituiti dai
Piani delle singole équip
alle iniziative organizzate trasversalmente
a livello centrale. Il Piano di
119

aggiornamento risponde ai criteri stabiliti dal Collegio aziendale e di compatibilità economica con il tetto di spesa
dipartimentale per l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti medici ed è sottoposto a verifica consuntiva
annuale.
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