
 

 

 

 

PROGETTO 
 

Organizzazione attività blocco operatorio Ospedale Santissima Annunziata 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

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

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

 Legge 1/2002;  

 Legge 120/2007; 
 
FINALITA’ 
Obiettivo di tale progetto è di individuare la dotazione organica necessaria al corretto svolgimento 
dell’attività del blocco operatorio IV piano ( n° 3 sale operatorie: sala di traumatologia, chirurgia generale 
e sala emergenza/urgenza) e III piano (sala operatoria Neurochirurgia) e l’esecuzione delle attività di 
NORA  del Servizio di Anestesia Multidisciplinare con riferimento al periodo estivo (agosto-settembre-
ottobre) ed alla  prossima apertura delle sale al termine dei lavori, previsto per il mese di novembre. 
Presupposto per le attività aggiuntive è la carenza di personale medico e sanitario che non consenta di 
assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.  
 
SITUAZIONE ATTUALE   
Allo stato attuale è possibile garantire sulle 4 sale (compresa NCH) 
3 equipe complete (h 8-20) nei giorni feriali,  
2 equipe (di cui 1 attiva e 1 reperibile) di notte (h 20-8) e festivi. 
 
Per Equipe completa si intende: 1 anestesista, 1 strumentista ,1 infermiere di anestesia, 1 infermiere fuori 
campo.  
In tale situazione, con il contemporaneo utilizzo delle 3 sale operatorie (in genere interventi eseguiti in 
urgenza differita) del IV piano, non si assicurerebbe la gestione immediata dell’urgenza/emergenza se 
non alla sospensione di uno degli interventi in corso. 
 

SO 8-14 feriale 3 

SO 14-20 feriale 3 

NORA 8-14 sett 1 

Guardia 20-8 1 

Guardia WE 8-20 1 

2° anestesista sabato  
8-20 

1 

 
il mese di agosto considera una riduzione a 2 équipe pomeridiane. 
 

SO 8-14 feriale 3 

SO 14-20 feriale 2 

NORA 8-14 sett 1 

Guardia 20-8 1 

Guardia WE 8-20 1 

2° anestesista sabato  
8-20 

1 

 
 



 

 

INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ORGANICO  
 
PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 
 
Nell’ottica di garantire un corretto svolgimento dell’attività del blocco operatorio (III e IV piano), che 
consenta l’esecuzione di interventi di chirurgia ortopedica e chirurgia generale in regime di elezione e di 
urgenza differita, le procedure chirurgiche dei pazienti in carico al centro ustioni, procedure di 
gastroenterologia interventistica, nefrovascolari e la piena funzionalità h 24 della sala operatoria dedicata 
all’emergenza-urgenza, è necessario poter disporre di: 
 

- nei giorni feriali:  

• 4 equipe operatorie complete diurne h 12   
- per i turni notturni e festivi: 

• 1 equipe attiva  

• 1 equipe reperibile 
 

SO 8-14  4 

SO 14-20  4 

NORA 8-14  1 

Guardia 20-8 1 

Guardia WE 8-20 1 

2° Anestesista 
sabato 8-20 

1 

 

• Per quanto riguarda il personale del servizio di Anestesia Multidisciplinare dell’AR2 al fine di garantire 
la piena funzionalità del blocco operatorio (III e IV piano) e dell’attività anestesiologica NORA sono 
necessari 2.7 anestesisti in più oltre quelli in organico. 

 

• le prestazioni aggiuntive andrebbero a coprire il debito orario nella misura di 72 ore 
settimanali (4° anestesista infrasettimanale 8-20 + il 3° pomeridiano) 

 

• sul personale infermieristico, considerato l’incremento di n. 1 equipe operatoria relativamente al turno del 
mattino e n. 2 equipe nel turno pomeridiano dal lunedì al venerdì. Rispetto all’organizzazione attuale, 
il presente progetto richiede l’implementazione di personale infermieristico e operatori di supporto 
che assicurino lo svolgimento di n. 270 ore di attività settimanali mediante il ricorso all’istituto delle 
prestazioni aggiuntive, secondo il seguente prospetto: 

 
Attività Chirurgica Incremento 

equipe gg. 
Incremento CPSI 
Attività chirurgica 

Incremento 
CPSI 

Attività 
chirurgica/sala 

 

Incremento CPSI 
Anestesia 

Multidisciplinare 

Ore settimanale 
da incrementare 
con prestazioni 

aggiuntive 

Monte ore 
settimanale di 

prestazioni 
aggiuntive 

SO 8-14  1 1 CPSI 1 CPSI 1 CPSI 90 ore 270 ore/ sett. 

SO 14-20  2 2 CPSI 2 CPSI 2 CPSI 180 ore 

 
 

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, per i CPSI il compenso orario è di € 35,00/h lordi onnicomprensivi. 
Dovrà essere individuato un Responsabile del progetto che si impegna a coordinare le attività cliniche 
nonché 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 particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 
ottobre 2014 n. 161 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 di quanto dovuto. 
 
 

PERSONALE COINVOLTO COSTO ORARIO  
Lordo Onnicomprensivo 

Dirigenza Medica  € 60/h 

CPSI € 35/h 

 
 


