
 

 

 
PROGETTO 

 

“Organizzazione personale Dirigenza Medica per attività AR1 e TI30 COVID” 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Art. 24 del CCNL dell’Area Sanitaria 2016/2018; 
• Art. 115 del CCNL dell’Area Sanitaria 2016/2018; 

 
FINALITA’ 
Obiettivo del progetto è garantire, nelle more del reclutamento del personale necessario al 
completamento dell’organico, l’attività assistenziale presso l’AR1 e TI30 Covid. 
 
CALCOLO ORARIO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI ORGANICO 
Al fine di sopperire alla carenza di personale medico per assicurare livelli essenziali di funzionalità 
dei servizi è necessario riorganizzare le attività di AR1 e al contempo mantenere aperta la TI30 
COVID attraverso il riconoscimento dell’istituto delle prestazioni aggiuntive a favore del personale 
della Dirigenza Medica. 
L’organizzazione come di seguito descritta sarà necessaria per la copertura oraria minima delle 
attività delle due rianimazioni: 
 
Sabato/prefestivi orario 8-20, 20-8; 
Domenica/festivi orario 8-20, 20-8; 
 
Per un totale di 48 ore settimanali di prestazioni aggiuntive.  
 
MODALITA’ 
Per l’esecuzione delle prestazioni rese dal personale AOU autorizzato allo svolgimento dell’attività 
al di fuori dell'orario di servizio nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, 
verrà corrisposto il compenso orario, per ciascun Dirigente Medico individuato, di € 60,00/h lordi 
onnicomprensivi. 
Sarà individuato tra i Dirigenti di AR1 un referente che si impegna a coordinare il processo 
amministrativo contabile con particolare riferimento alla rendicontazione mensile delle prestazioni 
attestante le prestazioni eseguite, il numero di ore rese, la congruità delle prestazioni stesse e le date 
in cui le prestazioni sono state eseguite.  
Il personale interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della 
prestazione lavorativa con la normativa vigente in materia di orario di lavoro ai sensi della L. 
161/2014 e di aver assolto l’orario di servizio istituzionale.  
La Struttura Complessa Risorse Umane provvederà ad effettuare le opportune verifiche prima di 
procedere con la liquidazione degli emolumenti dovuti. 
 
DURATA 
Il presente progetto avrà la durata di n. 3 mesi con decorrenza dal 29.03.2021 sino al 30.06.2021, 
potrà eventualmente essere prorogato in funzione del protrarsi dello stato di emergenza e della 
carenza di organico. 
 
Sassari li, 25.3.2021 

Prof. Pierpaolo Terragni 
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