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2 Generalità 

Il cambiamento determinato dal tumultuoso progresso tecnologico e definito dal World Economic Forum come 
la “Quarta Rivoluzione Industriale”, sta portando (e sotto certi aspetti ha già portato) una profonda 
trasformazione nella concezione del tradizionale rapporto di lavoro, con significativi cambiamenti delle modalità 
con cui vengono rese le prestazioni lavorative. 

Il nodo centrale di tutto questo cambiamento sono le nuove tecnologie - dalle reti dati mobile ad alta velocità, 
alla banda larga fissa, agli ultimi servizi cloud di collaborazione - che rendono possibili nuove modalità 
organizzative nella produzione e distribuzione di beni e servizi e stanno rimodellando ogni settore economico. 

Nella produzione dei servizi tradizionalmente intesa si sono formate tutta una serie di nuove figure 
professionali, prevalentemente impiegate nei servizi di supporto, che con la produzione vera e propria hanno 
poco a che fare ma che sono tuttavia essenziali nella gestione dell’intero ciclo del servizio: analisi e 
progettazione, comunicazione, ricerca, assistenza, implementazione e gestione della sicurezza, adempimenti 
burocratici et cetera. Grazie alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le prestazioni 
lavorative di queste figure professionali non sono più collegate al posto di lavoro inteso come luogo fisico ma 
spesso (e sempre più) sono prestazioni che possono essere svolte in remoto, generalmente orientate ai 
progetti ed ai programmi di lavoro (si parla in proposito di OKR, Objectives – Key Results).  

Il paradigma di tale trasformazione è il concetto di “smart working”, da intendere come una cultura del lavoro 
che dedica maggiore attenzione ai risultati e meno alla presenza fisica, il quale è stato tradotto con la locuzione 
italiana di “lavoro agile” e definisce una modalità lavorativa dove la priorità viene data al risultato della 
prestazione del lavoratore piuttosto che alla sua effettiva presenza sul posto di lavoro. 

Bisogna ricordare che il tema della delocalizzazione del luogo di lavoro, così come quello della conciliazione 
vita/lavoro, non è una pratica nuova per le aziende del nostro Paese: in particolare il Telelavoro, istituito con il 
D.P.R. n. 70/1999, s’identifica, sostanzialmente, con la possibilità di prestare la propria opera al di fuori della 
sede di lavoro abituale, in altra sede determinata, come l’abitazione o altri locali privati, dove la prestazione 
sia tecnicamente possibile, con il supporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che 
consentano il collegamento con l’Amministrazione. 

Le disposizioni di tale norma - definite quando il livello delle tecnologie ed anche quello culturale era ben 
differente da quello attuale e dai confini troppo rigidi - non ne hanno mai favorito la diffusione, nonostante i 
numerosi tentativi di incentivazione che si sono susseguiti nel corso degli anni. 

Il Lavoro Agile non è una nuova forma di telelavoro, piuttosto ne rappresenta un’evoluzione concettuale: 
mentre il vecchio telelavoro consisteva nello spostamento (in tutto o in parte) della sede di lavoro dai locali 
aziendali all’abitazione del telelavoratore, il nuovo lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa venga 
eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli 
limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva. 

Il Lavoro Agile svincola quindi completamente dallo svolgimento della prestazione di lavoro in un luogo 
determinato, consentendo, in astratto, al dipendente di lavorare da qualsiasi parte del mondo purché connesso 
in rete e può anche renderla indipendente dal rispetto rigido degli orari di lavoro, purché nei limiti di orario 
giornaliero e settimanale. 

Inoltre la nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro rappresenta anche lo strumento di mitigazione 
di quelle che sono le esigenze lavorative con quelle personali e familiari dei dipendenti assegnati a progetti di 
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Lavoro Agile, rendendoli più soddisfatti della propria condizione lavorativa. La realizzazione di questi obiettivi 
comporta che i dipendenti vengano resi più produttivi con grandi vantaggi anche per l’Azienda stessa. 

Con l’emanazione della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 il Lavoro Agile viene riconosciuto a livello normativo, 
al fine di agevolarne la diffusione all’interno di quelle realtà aziendali, pubbliche e private, che intendano 
superare le logiche tradizionali del lavoro subordinato, come il luogo e l’orario della prestazione lavorativa. In 
particolare la nuova norma trova applicazione anche all’interno della Pubbliche Amministrazioni, la cui visione 
e azione è tradizionalmente incentrata sui procedimenti, sull’utilizzo delle tecnologie tradizionali, sulla 
concezione rigida dell’orario e della sede di lavoro. 

Più recentemente, il Lavoro Agile, in una forma semplificata che prescinde dalla presenza di alcune delle 
condizioni ordinariamente abilitanti, è stato utilizzato dal legislatore per permettere alle Aziende di continuare 
a rimanere produttive anche durante il lock down, nonché per rispondere alle esigenze di distanziamento 
sociale imposte dalla pandemia che si è diffusa a livello mondiale. Il Lavoro Agile è diventato - per tutta la 
durata dell’emergenza sanitaria - la forma ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, richiedendo 
unicamente come condizione abilitante la dematerializzabilità della prestazione lavorativa e dovendo in tal 
caso essere concessa indistintamente a tutti i lavoratori che ne facessero richiesta, facendo salve eventuali 
esigenze di servizio che imponessero la presenza del lavoratore in sede, in maniera continuativa o in giorni ed 
orari prestabiliti. 

Anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria in essere dal marzo del 2020, il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione ha voluto spingere l’utilizzo di tale forma di lavoro delocalizzata con l’emanazione di un 
Decreto Ministeriale col quale il Lavoro Agile viene elevato a forma ordinaria, unitamente alla presenza in sede, 
dello svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente pubblico, individuando modalità organizzative e 
criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l’applicazione effettiva del medesimo. 

In ragione di questo impiego in fase emergenziale del Lavoro Agile in deroga alla disciplina normativa ed il suo 
utilizzo a tappeto all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, queste ultime si sono viste costrette ad adottare 
tale forma di svolgimento dell’attività lavorativa prescindendo da una previa revisione dei propri modelli 
organizzativi. 

Per questo il legislatore è intervenuto ancora una volta - dando un’ulteriore spinta all’utilizzo dello Smart 
Working e regolamentando lo scenario che nel prossimo triennio le PP.AA. saranno chiamate ad attuare - con 
il Decreto Rilancio, convertito in Legge n.77/2020, dove si focalizza l’attenzione sul Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile (POLA) e sugli indicatori di Performance, funzionali ad un’adeguata attuazione ed a un 
progressivo sviluppo del Lavoro Agile. 

Con il presente Regolamento l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari intende – anche a seguito della 
positiva conduzione di una preliminare fase di sperimentazione - promuovere la diffusione del Lavoro Agile in 
quegli ambiti in cui può naturalmente trovare applicazione. 
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3 Premessa 

3.1 La nozione di Lavoro Agile 
Il Lavoro Agile è definito nel Capo II, articolo 18 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, quale “modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile 
utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti 
di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva”.  

Si precisa quindi che il Lavoro Agile costituisce una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato e non una nuova categoria giuridica di rapporto tra datore di lavoro e lavoratore: in altri termini, 
non vengono alterati i profili concernenti il rapporto di lavoro subordinato; ciò che muta è il modello 
organizzativo adottato nell’espletamento della prestazione lavorativa. 

La riorganizzazione spazio-temporale della prestazione non riguarda esclusivamente gli spazi fisici di 
svolgimento della prestazione del lavoratore, ma coinvolge anche e soprattutto il processo di diffusione delle 
tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa a distanza. 

L’obiettivo della legge è quello di fornire alle parti del contratto di lavoro e agli attori del sistema di relazioni 
sindacali un’adeguata “cornice legale” entro cui ricondurre una nuova idea di lavoro che via via emerge con la 
diffusione delle tecnologie digitali e del lavoro dematerializzato, basati sull’impiego di piattaforme di 
cooperazione, popolate da figure professionali (analisti, progettisti, programmatori e sviluppatori, ecc… ) che 
si muovono in una dimensione agile e in continua evoluzione. 

Entro tale cornice le parti potranno sottoscrivere appositi accordi di lavoro agile, anche soltanto individuali, in 
modo tale da adattare, caso per caso, le regole delle modalità organizzative del rapporto in termini di orari e 
luoghi del lavoro, al fine di contemperare le esigenze dell’Azienda con preferenze personali o stili di vita sempre 
più differenziati e mutevoli e come tali gestibili solo a livello individuale o di prossimità. 

Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. 
In particolare, con la promozione dell’introduzione del “Lavoro Agile” nella P.A. si vogliono innescare 
cambiamenti positivi in termini di ammodernamento organizzativo e manageriale, in grado di sviluppare 
processi virtuosi con impatti positivi sul benessere dei lavoratori, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
e sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; tali obiettivi costituiranno parte della valutazione della 
performance organizzativa e individuale all’interno delle Amministrazioni Pubbliche. 

3.2 Percorso normativo 
Il tema della delocalizzazione del luogo di lavoro non è una novità per il nostro Paese: negli anni Novanta, 
nell’ottica dell’ammodernamento della P.A., con la Legge n. 191/1998 dalla c.d. Bassanini ter, è stato introdotto 
nel nostro ordinamento il Telelavoro; in seguito, il Decreto istitutivo, D.P.R. n. 70/1999, forniva indicazioni sulle 
caratteristiche ed i criteri per l’installazione ed il suo utilizzo. 
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Successivamente il “Decreto crescita 2.0”, convertito nella Legge n. 221/2012, stabiliva che le Amministrazioni 
Pubbliche fossero tenute ad attuare un piano di Telelavoro all’interno del quale specificare “le modalità di 
realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile utilizzare (…)” l’istituto in questione. 

Purtroppo le PP.AA. non hanno saputo sfruttare le opportunità di miglioramento ed efficientamento offerte dal 
Telelavoro, intrappolato da regole troppo rigide ed adempimenti burocratici che ne hanno impedito la diffusione 
e frenato dalla mentalità di dirigenti e manager aziendali che volevano esercitare un controllo diretto sull’attività 
del lavoratore. 

In tempi recenti, anche sulla spinta dei grandi cambiamenti indotti nel mondo del lavoro dalle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, il  legislatore ha sentito l’esigenza di ammodernare la visione della 
prestazione del lavoratore per passare da un’idea di lavoro legato alla presenza in azienda ad una concezione 
che invece pone in primo piano il raggiungimento degli obbiettivi: i lavoratori sono liberi di auto-organizzarsi a 
patto che portino a termine i progetti stabiliti nei tempi e nelle scadenze previste. 

La Legge per la Riforma della Pubblica Amministrazione, L.D. n. 124/2015, all’articolo 14 “Promozione della 
conciliazione di vita e di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche”, prevede che queste ultime adottino misure 
organizzative idonee al rafforzamento del Telelavoro ed alla sperimentazione di nuove modalità spazio-
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Smart-working e Co-working), fissando anche un 
obiettivo minimo di diffusione molto ambizioso: entro 3 anni dall’attuazione della Legge Delega i meccanismi 
di flessibilità lavorativa dovranno essere operativi almeno per il 10% dei dipendenti pubblici, qualora ne 
facciano richiesta. 

Si ricorda, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016, riguardante la creazione di 
condizioni di mercato più favorevoli ad un contemperamento tra vita privata e vita professionale, al cui punto 
48 si legge che il Parlamento “sostiene il Lavoro Agile, un approccio all’organizzazione del lavoro basata su 
una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore 
di essere presente sul posto di lavoro o in altro posto predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario 
di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito 
dalla legge…” 

Il percorso normativo si è concluso con l’emanazione della Legge n. 81 del 22/05/2017 “Misure per la tutela 
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 
del lavoro agile”, il cui Capo II si occupa interamente del “Lavoro Agile” e le cui disposizioni, per espressa 
previsione normativa, “si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 , del D.Lgs. n. 165/2001”.  

A questo intervento del Legislatore è prontamente seguita la Direttiva n. 3 del 26 giugno 2017, “Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei Commi 1 e 2 dell’articolo 14 della 
Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate 
a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”, emanata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con la quale viene completato il percorso tendente 
all’innovazione ed al superamento delle barriere culturali che hanno da sempre fortemente limitato il ricorso a 
forme di dislocazione della prestazione lavorativa e vengono forniti gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni 
in materia di Lavoro Agile attraverso una fase di sperimentazione. 

La Legge di bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, che ha emendato l’articolo 18 della Legge 81, promuove il 
Lavoro Agile per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
riconoscendo la priorità alle richieste delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di 
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congedo di maternità e dei lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 
L. 104. 

Più recentemente il Lavoro Agile, in una forma semplificata e imposta dalla situazione di emergenza sanitaria 
che ha interessato il mondo intero, è stato imposto in maniera generalizzata come forma ordinaria di 
svolgimento dell’attività lavorativa, arrivando a essere impiegato per quasi il 70% dei lavoratori le cui mansioni 
fossero interamente espletabili da remoto. 

Proprio in questo contesto, è stata data un’ulteriore spinta all’utilizzo di questo istituto all’interno della Pubblica 
Amministrazione; il Decreto Rilancio, così come convertito in Legge n.77/2020, sancisce in merito allo Smart 
Working nella P.A. l’adozione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), che dovrebbe portare l’utilizzo 
di tale nuova forma di prestazione dell’attività lavorativa per almeno il 60% dei dipendenti addetti a mansioni 
dematerializzabili, in quanto ne facciano richiesta, nell’arco di un triennio. 

A questo intervento del Legislatore è prontamente seguita l’adozione delle Linee Guida sul Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile e indicatori di Performance a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, le quali forniscono indicazioni metodologiche per supportare le 
Amministrazioni nel passaggio della modalità di Lavoro Agile della fase emergenziale a quella ordinaria. 

3.3 Il contesto aziendale 
Il presente Regolamento è stato preceduto da una fase di sperimentazione del Lavoro Agile, svoltasi in seno 
alla Servizio Tecnologie dell’informazione della Comunicazione, di cui alla Deliberazione n.624 del 09.11.2017, 
con la quale veniva concessa ad un collaboratore Tecnico Professionale in forza alla suddetta Struttura 
l’autorizzazione ad espletare parte dell’attività lavorativa in maniera delocalizzata ed in un luogo di sua scelta, 
non predeterminato, per n° 3 giornate settimanali, assicurando la presenza in sede per n° 2 giornate alla 
settimana, per un periodo di 12 mesi rinnovabile.  

Il progetto si proponeva di inserire nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari le nuove opportunità 
offerte dalla recente normativa sul Lavoro Agile, volte a favorire l’articolazione flessibile del lavoro nei tempi e 
nei luoghi, laddove possibile. 

Durante il periodo di sperimentazione si è avuto modo di verificare la fattibilità dell’applicazione di tali nuove 
forme di lavoro in seno alla realtà aziendale, la loro sostenibilità tecnologica, nonché il raggiungimento dei 
risultati e degli obiettivi posti al momento della stesura del primo Progetto. 

In particolare, sui temi della conciliazione vita/lavoro, lo strumento del lavoro agile si è concretamente 
dimostrato adatto a mitigare quelle che sono le esigenze lavorative con quelle personali e familiari del 
dipendente che ne ha beneficiato, con maggiore soddisfazione riguardo alla propria condizione lavorativa.  

Risultano realizzati anche i vantaggi attesi per l’Azienda, quali l’aumento della produttività del dipendente, il 
miglioramento dei servizi offerti, una maggior presenza in servizio, dovuta alla riduzione di assenze per motivi 
personali ed alla maggior disponibilità ad essere presente in orari altrimenti impiegati per gli spostamenti, una 
riduzione degli imprevisti che possono causare l’assenza dal posto di lavoro. 

Durante la fase emergenziale, la modalità di lavoro delocalizzato è stata poi estesa ai dipendenti addetti a 
mansioni dematerializzabili che ne abbiano fatto richiesta, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto 
sociale non indispensabile. 

In questa occasione, un ruolo chiave è stato rivestito dalla capacità di adattare l’organizzazione del lavoro 
come ordinariamente conosciuta e concepita all’interno dell’Azienda al nuovo scenario e dagli strumenti forniti 
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dalle tecnologie digitali che hanno reso possibile in tempi rapidi questo nuovo modo di lavorare, mettendo a 
disposizione nuovi spazi di lavoro digitali per favorire la comunicazione e la collaborazione indipendentemente 
da orari e luogo di lavoro. 

Anche in tale forma di applicazione straordinaria, il risultato conseguito all’interno della AOU Sassari è in linea 
con quelli rilevati a livello nazionale.  

Una ricerca dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano evidenzia 
come l’emergenza Covid abbia accelerato una trasformazione del modello di organizzazione del lavoro che in 
tempi normali avrebbe richiesto anni “dimostrando che lo Smart Working può riguardare una platea 
potenzialmente molto ampia di lavoratori” laddove si sia in grado di digitalizzare i processi e dotare il personale 
di strumenti e competenze adeguate. 

Durante il periodo emergenziale, con l’avvento del Lavoro Agile come forma ordinaria dell’espletamento della 
prestazione lavorativa, l’Azienda si è dimostrata in grado di mettere a disposizione dei dipendenti una serie di 
strumenti abilitanti lo Smart Working, che hanno consentito il coinvolgimento di professionalità prima ritenute 
incompatibili con questo modello di lavoro al di fuori della sede aziendale. 

La capacità di reagire e dare applicazione alla norma in maniera repentina ha permesso all’Azienda di adottare 
le soluzioni tecnico-organizzative idonee ad assicurare la continuità operativi dei servizi amministrativi e tecnici 
di supporto senza alcun degrado delle prestazioni. 

L’Azienda ha quindi interesse a non vanificare il lavoro posto in essere durante l’emergenza sanitaria - che ha 
permesso l’applicazione efficace della normativa adottata in quella fase straordinaria - e ad mantenere e 
sviluppare gli strumenti organizzativi che le consentiranno, nel corso del prossimo triennio, di raggiungere 
l’obiettivo posto da c.d. Decreto Rilancio di avere almeno il 60% dei dipendenti addetti a mansioni 
dematerializzabili che espletino la propria attività lavorativa, totalmente o parzialmente, in maniera 
delocalizzata. 
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4 Descrizione dei benefici che si intende conseguire 
La normativa sul Lavoro Agile permette, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Azienda, di individuare 
innovative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, adeguate rispetto alla nostra organizzazione, 
alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e al miglioramento della qualità dei 
servizi erogati, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, 
tutela della riservatezza dei dati e verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.  

4.1 I benefici per l’Azienda 

L’interesse generale che le Pubbliche Amministrazioni hanno nel recepire la normativa sul Lavoro Agile è 
alimentato dagli effetti positivi relativi all’aumento della produttività ed al soddisfacimento dei requisiti di 
efficacia ed efficienza della P.A. stessa, conseguenza diretta del miglioramento della qualità di vita dei 
lavoratori. Le imprese che già utilizzano il lavoro agile registrano un miglioramento del morale dei dipendenti 
che si traduce, inevitabilmente, in riduzione dei livelli di stress, di conflitti in ambito sia lavorativo che familiare 
e di depressione ed infine anche in minori tassi di assenteismo. Il presente regolamento si prefigge di 
estendere i predetti benefici - già evidenziati in fase di sperimentazione – in tutti gli ambiti aziendali dove la 
normativa potrà fattivamente trovare applicazione. 

In particolare ci si aspetta che i lavoratori, potendo fruire di forme delocalizzate di svolgimento della prestazione 
lavorativa, abbiano meno distrazioni rispetto a quelle normalmente presenti in ufficio – dove telefoni, utenti e 
colleghi possono disturbarne la concentrazione – e siano stimolati a lavorare concentrandosi sugli obiettivi.  

La concessione, ai dipendenti che presentino i requisiti soggettivi e tecnico-professionali, della possibilità di 
svolgere la prestazione in maniera delocalizzata rispetto alla sede aziendale, comporta nei loro confronti una 
manifestazione di fiducia che ne incoraggia ed incrementa l’indipendenza e l’autonomia, permettendogli di 
adattare la giornata lavorativa alle proprie esigenze, riuscendo a portare a termine i compiti e gli obiettivi 
assegnati nei tempi prestabiliti. 

4.2 I benefici per i lavoratori 

I lavoratori che potranno usufruire della forma di Lavoro Agile si troveranno ad operare per obiettivi e - una 
volta liberati dal vincolo della presenza giornaliera in Azienda - potranno gestire responsabilmente il proprio 
tempo lavoro in modo da poter meglio rispondere non solo alle esigenze aziendali, ma anche alle proprie 
esigenze di individuo. 

I lavoratori beneficiari saranno probabilmente più produttivi: avvertiranno una minore pressione nello 
svolgimento delle proprie mansioni, gradendo maggiormente l’attività lavorativa rispetto a quando la svolge 
presso i locali dell’azienda. 

Il presente regolamento, in linea con gli obiettivi posti dal Legislatore, mira ad agevolare la realizzazione dei 
lavoratori all’interno della famiglia, permettendogli un bilanciamento ottimale con il lavoro. Potendo gestire più 
autonomamente gli orari di lavoro e svolgendo le mansioni direttamente dal luogo di sua scelta, i dipendenti 
potranno conciliare al meglio lo stile di vita proprio e della propria famiglia con le esigenze lavorative, con un 
fattivo miglioramento della qualità della vita del dipendente. 
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5 Il POLA 

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile è lo strumento di programmazione del Lavoro Agile previsto dal vigente 
articolo 14, comma 1, della Legge n.124 del 2015; pensato come specifica sezione del Piano della 
Performance dedicata ai necessari processi di innovazione da mettere in atto nelle Amministrazioni Pubbliche 
ai fini della programmazione e della gestione dello Smart Working, il POLA consentirà di pianificare le modalità 
di attuazione e sviluppo di questa nuova forma di lavoro dematerializzato, senza interferire con la 
programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui che ne beneficeranno. 

5.1 I contenuti 

Il documento, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà riportare 
i seguenti contenuti minimi: 

a) Livello di attuazione e di sviluppo – dove si fotografa la situazione attuale di ricorso al modello di Lavoro 
Agile al momento di adozione del Piano; 

b) Modalità attuative – dove l’Azienda deve sintetizzare le scelte organizzative operate per promuovere il 
ricorso al Lavoro Agile;  

c) Soggetti, processi e strumenti – dove si rappresenta, anche in forma schematica, tutti gli elementi 
funzionali all’organizzazione ed al monitoraggio del Lavoro Agile; 

d) Programma di sviluppo – rappresenta il cuore del POLA e sarà articolato in tre fasi (avvio, sviluppo 
intermedio e sviluppo avanzato) da ripartire nell’arco del triennio. All’interno del Programma di Sviluppo 
dovranno essere chiarite, o meglio specificate rispetto a quanto già previsto nel presente regolamento, le 
condizioni abilitanti, le modalità e lo stato di implementazione del Lavoro Agile (stabilendo in questo punto 
che i dipendenti adibiti a mansioni dematerializzabili possano avvalersi di tale forma di prestazione 
delocalizzata nella misura di almeno il 60%), gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati 
conseguiti e della qualità dei servizi erogati, nonché gli impatti interni ed esterni del Lavoro Agile. 

Per i primi due punti, in fase di prima adozione, il contenuto potrà coincidere con quanto rappresentato nel 
presente regolamento. Per i rimanenti punti il regolamento rappresenta una linea guida e fornisce la cornice 
all’interno del quale definire la azioni specifiche del programma di sviluppo. 

Della predisposizione del POLA viene incaricato l’Ufficio per la Transizione al Digitale attualmente in capo al il 
Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, in collaborazione col Servizio Programmazione 
e Controllo per gli aspetti relativi ala definizione degli indicatori di performance, laddove e nel momento in cui 
l’Azienda ritenga di individuare specifici indicatori di performance individuale per lo Smart Working. 
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6 Ambito di applicazione 
Nel caso di un’Azienda Ospedaliera è evidente che non tutti i dipendenti potranno beneficiare delle opportunità 
offerte della nuova normativa: la loro applicazione sarà infatti possibile solo laddove siano individuabili ruoli e 
funzioni pienamente compatibili con le modalità lavorative del Lavoro Agile e dove la possibilità di conciliare al 
massimo il binomio vita/lavoro non sia in contrasto con la missione tipica aziendale, ma possa eventualmente 
favorirla. 

A grandi linee si può già intravedere come queste forme di flessibilità siano ben applicabili in molte aree di 
attività dei servizi di supporto, mentre quasi certamente non saranno applicabili nelle aree preposte all’attività 
di produzione. 

In particolare restano escluse dalla possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa “agile” le attività socio-
assistenziali e di cura implicanti contatto diretto con i pazienti o le attività che richiedono l’utilizzo costante di 
strumentazione non remotizzabile. 

In ogni caso, l’accesso allo Smart Working di ogni singolo dipendente sarà subordinato – oltre ai requisiti 
tecnico-professionali e personali di seguito specificati - alla presentazione di un puntuale “Progetto Individuale” 
da parte del Dirigente responsabile della Struttura in seno alla quale si vuole attivare tale forma di lavoro. 

6.1 Requisiti generali 

Presupposto indispensabile per l’applicazione e la concedibilità dello Smart Working è l’esistenza di un 
ambiente lavorativo con alta propensione alla collaborazione, all’elasticità ed alla flessibilità da parte del 
dipendente che intenda fruirne, al fine di poter adottare nuove soluzioni organizzative all’interno dei singoli 
servizi che permettano il mantenimento e finanche il miglioramento dell’efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
resi. 

6.2 Requisiti tecnico professionali dei dipendenti 

Il lavoratore che ambisca a essere destinatario di un “Progetto Individuale” dovrà possedere i seguenti requisiti 
derivanti dal ruolo e dalle mansioni svolte: 

- natura dematerializzata, anche parziale, del lavoro assegnato al dipendente, che consenta allo stesso di 
svolgere le proprie mansioni in maniera del tutto indipendente dalla presenza fisica nei locali aziendali; 

- ampia autonomia professionale; 

- lavoro organizzato per obiettivi predefiniti dal Responsabile della Struttura di appartenenza e 
caratterizzato dall’assenza di rapporti diretti in presenza con l’utenza ed effettuabile prevalentemente per 
via telematica da qualunque sede remota; 

6.3 Requisiti personali dei dipendenti 

In linea generale non è richiesta alcuna condizione personale particolare, oltre ai requisiti derivanti dal ruolo e 
dalle mansioni svolte, per poter concedere al lavoratore che ne faccia richiesta lo Smart Working. 

Tuttavia l’Azienda terrà conto delle seguenti situazioni per cercare di garantire al lavoratore, laddove 
sussistano i presupposti di cui ai punti precedente, l’effettiva fruibilità del Lavoro Agile. In particolare saranno 
favoriti coloro che presentino uno o più dei seguenti requisiti: 
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- dipendente in condizione di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, o 
temporaneamente impedito; 

- utilizzo dello strumento per cure parentali: lavoratori con figli in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 
3, coma 3, della Legge 104/1992 e mancata fruizione da parte dell’altro genitore di analogo strumento, o 
con figli che ancora non abbiano effettuato l’ingresso alla scuola primaria; 

- distanza del luogo di residenza dalla sede di lavoro superiore a 100 chilometri. 
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7 Il Progetto Individuale 
In Linea con quanto previsto dalle Linee Guida sulla Predisposizione del POLA, i responsabili di Struttura 
assumono un ruolo chiave nell’attivazione concreta del Lavoro Agile per i dipendenti che fanno parte della 
Struttura da loro diretta. 

Ciascun Direttore di Struttura (SC, SS o SSD), verificata la compatibilità delle attività con il Lavoro Agile, come 
sopra meglio specificato, anche a seguito di una idonea mappatura delle attività svolte in seno alla Struttura 
diretta, propone un progetto specifico relativo all'unità dallo stesso diretta e destinata ad uno o più lavoratori 
individuati che ne abbiano fatto richiesta. 

Il progetto specifico deve indicare: 

- le attività interessate; 

- gli obiettivi generali del progetto; 

- le tipologie professionali e il numero di dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento; 

- gli obiettivi specifici affidati al singolo lavoratore, anche al fine dell'esercizio del potere di controllo; 

- i tempi e le modalità di realizzazione; 

- i criteri di verifica dell’attività lavorativa svolta in Smart Working; 

- le modifiche organizzative che saranno necessarie in seno alla propria struttura per l’attivazione di tale 
forma di Lavoro Agile;  

- la cadenza della presenza in sede del lavoratore, onde consentire i necessari contatti con il Servizio di 
assegnazione, variabile in relazione al tipo di attività prevista dal Progetto; 

- le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e di sicurezza; 

- l’utilizzo di eventuali modalità alternative di comunicazione con l’utenza ed i colleghi; 

- indicazione dei benefici, diretti ed indiretti che si prevede di realizzare. 
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8 Situazioni particolari 
In casi eccezionali, dovuti a provvedimenti emanati dall’Autorità Statale, Regionale o Comunale che 
dispongano la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado o amplifichino temporaneamente l’utilizzo dello 
Lavoro Agile per motivi di sanità pubblica e/o pubblica sicurezza, potranno essere autorizzate attività lavorative 
in modalità Smart Working, anche in assenza dei requisiti personali di cui al paragrafo 6.3 (purché in presenza 
di figli minori di anni 16) e del Progetto Individuale di cui al Paragrafo 7, fatti salvi ulteriori e più favorevoli 
provvedimenti emanati dall’Autorità. 

In tali casi, il dipendente, in presenza dei requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 6.2, può richiedere 
l’immediata autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, da effettuarsi da un luogo 
di Sua scelta, con mezzi e dispositivi propri, senza che da ciò discendano oneri per l’Azienda, per un periodo 
limitato alla durata degli effetti del provvedimento della Pubblica Autorità. 

La richiesta deve essere presentata in forma scritta al proprio Dirigente, il quale valuterà in breve tempo – 
anche in relazione al numero di domande ricevute ed in applicazioni di eventuali criteri di preferenza disposti 
dai suddetti provvedimenti di carattere eccezionale – l’effettiva concedibilità dell’autorizzazione temporanea 
allo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali. 

Resteranno comunque escluse dalla possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa “agile” le attività socio-
assistenziali e di cura in quanto implicanti contatto diretto con i pazienti o le attività che richiedono l’utilizzo 
costante di strumentazione non remotizzabile o da rendersi necessariamente in presenza. 

In tali eccezionali ipotesi non dovranno essere poste in essere le ulteriori formalità proprie di questo istituto, 
quali: 

- l’accordo individuale, integrativo del contratto di lavoro, tra datore di lavoro e dipendente assegnato a tale 
forma di lavoro agile temporaneo; 

- l’assolvimento degli adempimenti inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore a carico del servizio 
Prevenzione e Protezione. 
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9 Modalità di rilevazione della presenza in servizio 
L’esecuzione della prestazione lavorativa avverrà in parte all'interno dei locali dell’amministrazione e in parte 
all'esterno (senza la necessità di una postazione fissa) ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza indicata 
nel Progetto Individuale ed un calendario concordato tra dipendente e Direttore della Struttura di appartenenza. 

Tale programmazione potrà essere variata, anche solo temporaneamente, per esigenze di servizio espresse 
dall’Azienda oppure per esigenze espresse dal dipendente. Le variazioni dovranno essere comunicate dalla 
parte proponente con un preavviso di almeno 5 giorni, anche per consentire la programmazione del lavoro di 
team o gli interventi che ne richiedono la presenza in servizio, salvo eccezioni concordate. 

Quando il dipendente presterà la propria attività in locali differenti da quelli aziendali, dovrà segnalare la propria 
presenza in servizio attraverso l’inserimento, per via telematica, attraverso lo strumento indicato al momento 
della concessione dello Smart Working, delle timbrature attestanti l’inizio e la fine dell’orario giornaliero di 
lavoro, indicando eventuali interruzioni e riprese dell’attività lavorativa. La registrazione degli orari di inizio e 
fine dell’attività lavorativa e le pause dovranno essere inserite tramite i suddetti sistemi di registrazione della 
presenza in maniera contestuale all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa. 

Quando l’attività verrà svolta in sede la registrazione della presenza e dell’orario effettuato avverrà tramite i 
consueti canali (timbratore aziendale e badge o simili). 

La registrazione delle timbrature del lavoratore agile viene è prevista a tutela del lavoratore ed è orientata 
principalmente a garantire il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla 
legge, nonché a garantire eventuali orari di disponibilità concordati al momento della stesura del progetto 
individuale, durante i quali potranno essere programmate, a titolo esemplificativo, attività di lavoro di gruppo, 
riunioni o disponibilità telefonica per l’utenza interna o esterna all’Azienda. 

Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al 
lavoratore - e con ripristino entro la giornata lavorativa - sono computati ai fini del completamento dell’orario di 
lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente reperibile.  

Se l’interruzione si protrae a lungo, recando grave danno all’espletamento del lavoro, il Dirigente Responsabile 
del Servizio di appartenenza ha la facoltà di disporre il rientro immediato in sede aziendale, limitatamente al 
tempo di ripristino del Sistema. 

Il Responsabile può inoltre convocare il dipendente per riunioni, incontri o specifiche necessità del Servizio, in 
aggiunta o in sostituzione dei rientri programmati, con un preavviso minimo di due giorni, salvo eventi che 
possano essere risolti solo con la presenza in servizio del lavoratore. 

9.1 Diritto alla disconnessione 

Gli strumenti utilizzati dal lavoratore agile per rendere la propria attività lavorativa, tipicamente portatili e 
smartphone, permettono una reperibilità ed una connessione, non solo potenziale ma di fatto, costante e 
continua. Questo rischierebbe di compromettere quel bilanciamento tra esigenze di vita privata e vita lavorativa 
che è invece tra i presupposti dell’istituto dello Smart Working. 

In questo quadro si inserisce il diritto alla disconnessione, in virtù del quale il lavoratore deve essere protetto 
da una potenziale perenne connessione. 
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A tal proposito il comma 1 dell’articolo 19 della Legge 81/2017, seppur senza fornire una definizione giuridica, 
dispone che “(…) l’accordo individui tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative 
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. 

In altre parole, il lavoratore deve essere libero di disattivare le strumentazioni tecnologiche e le piattaforme 
informatiche che lo connettono con l’ambiente di lavoro, nei tempi e nei modi previsti dall’accordo individuale 
o dal Progetto individuale con il quale il Dirigente eventualmente organizzi e disponga, in base alle esigenze 
del Servizio, eventuali orari e modalità di espletamento delle attività. 
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10 Costi di attivazione e strumentazione abilitante 
L’esperienza fatta durante il periodo emergenziale ha dimostrato che lo Smart Working permette di mantenere 
elevati standard di produttività e qualità dei servizi nonché di indurre significative economie di gestione 
attraverso la razionalizzazione nell’uso delle risorse e aumento della produttività, quindi risparmio in termini di 
costi e miglioramento dei servizi offerti. 

Pertanto tendenzialmente l’attuazione del Lavoro Agile, nella misura e con le modalità previste dal POLA, non 
dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per l’Azienda, al di là di quelli già intrapresi per gli adeguamenti ai 
processi di innovazione digitale comunque necessari. 

Fattori abilitanti per lo Smart Working sono: 

- collegamento telematico alla rete internet - questo dovrà necessariamente essere messo a disposizione 
dal lavoratore. La mancanza di tale condizione è ostativa all’attivazione dello Smart Working per il singolo 
dipendente; 

- tutte le apparecchiature necessarie allo svolgimento della prestazione individuale di lavoro (quali pc, 
tablet, telefono, etc) dovranno essere messe a disposizione dal dipendente in una logica Bring Your Own 
Device BYOD. Tuttavia a fronte di situazioni particolari, da valutare in maniera puntuale dal Responsabile 
della Struttura e in relazione alle esigenze del Progetto individuale, nonché in relazione al programma di 
sviluppo previsto dal POLA, tali dotazioni potranno essere fornite al dipendente dall’Azienda; 

- piattaforme digitali per l’accesso al Sistema Informativo - nella nuova ottica imposta dal Lavoro Agile, 
dove dalla gestione del tempo di lavoro si passa alla gestione del lavoro per obiettivi e progetti, l’Azienda 
- costantemente impegnata nello sviluppo di strumenti di collaborazione che facilitino la 
dematerializzazione dei processi amministrativi e lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso 
piattaforme di tipo collaborativo - si impegna a mettere a disposizione dei lavoratori agili piattaforme 
abilitanti specificamente dedicate all’implementazione del Lavoro Agile, onde consentire la normale 
gestione operativa anche al di fuori dalla sede Aziendale, in luogo delle comuni attività svolte in sede, in 
particolare: 

§ Piattaforma per lo “Unified Collaboration”; in particolare al fine di offrire in forma integrata ed organica 
le seguenti funzionalità: 

- gestione degli incarichi di gruppo, per team piccoli e grandi; 
- gestione del tempo, promemoria, rapporti; 
- strumenti di comunicazione e collaborazione unificata, chat, videoconferenze, calendari, aree di 

lavoro; 
- pianificazione e gestione dei progetti, gestione delle risorse e monitoraggio dello stato di 

avanzamento; 
- gestione sicura dei documenti; 
- possibilità di utilizzare qualsiasi dispositivo (Notebook,Tablet, Smartphone, BYOD); 
- integrazione con Active Directory Aziendale; 
- garantire elevati livelli di sicurezza nell'accedere fuori dai perimetri aziendali e audit delle 

operazioni. 

§ Piattaforma di “Unified Workspace”, che permette l’accesso sicuro a tutti gli strumenti e le risorse e 
disponibili con il lavoro presso la sede aziendale: ai Sistemi Informativi Aziendali, ai sistemi applicativi 
gestionali, alle basi di dati ed ai documenti condivisi; 



  
AOU Sassari 

 
 Direzione Generale  

 
              
  

 

 

 

Allegato 1 - AOU Sassari - Regolamento Attivazione Lavoro Agile V1.5Def.docx 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                           
Viale S.Pietro, 10 - 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630  
P. Iva 02268260904                                                    
www.aousassari.it                                                                                                                                             

Direzione Generale 
Viale S.Pietro, 10 - 07100 Sassari  
 

Pag. 20 di 20 

 

 

§ Piattaforma di “Task Reporting”, che permette al dipendente in Smart Working un’agevole 
rendicontazione periodica delle attività svolte, in relazione agli obiettivi e compiti operativi assegnati 
dal responsabile; la piattaforma permette inoltre al responsabile della struttura di monitorare 
costantemente lo stato delle attività svolte e di maturazione degli obiettivi in capo a ciascun 
collaboratore. 

10.1 Oneri dell’Amministrazione 
L’Azienda garantisce che la prestazione dell’attività lavorativa resa secondo la modalità del Lavoro Agile non 
varia la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato e la posizione del lavoratore all’interno 
dell’Amministrazione; garantisce inoltre che il dipendente che si avvale di tale forma di lavoro non subisca 
penalizzazioni al fine del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  

L’Amministrazione deve assicurare che la prestazione in Lavoro Agile si svolga in piena conformità con le 
normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute del lavoratore. 

A tale scopo, l'Azienda è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione di lavoro 
sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che vivono negli ambienti prossimi al suo spazio 
lavorativo. 

10.2 Oneri del lavoratore 
Il dipendente garantisce la presenza, presso la propria abitazione o altro locale in cui svolga i propri compiti, 
delle dotazioni personali minime idonee all’espletamento delle mansioni assegnate (collegamento ADSL e 
Computer Personale in ottica BYOD). 

Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite dall’Azienda. 

10.3 Accordo tra le parti 
La modalità di esecuzione del rapporto di lavoro definita nel progetto individuale viene formalizzata mediante 
accordo tra le parti, stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa. 

I contenuti dell’accordo dovranno disciplinare i seguenti aspetti: 

- disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali; 

- assicurare l’immutabilità, ad opera dell’accordo, dei profili concernenti la natura del rapporto di lavoro 
intercorrente ed in particolare quelli riguardanti il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e le 
mansioni richiedibili al lavoratore; 

- disciplinare le modalità di attestazione della presenza in servizio del lavoratore durante le giornate in cui 
lo stesso presta la propria opera al di fuori della sede aziendale; 

- disciplinare le forme del recesso dall’accordo. 

Sassari, 15/01/2021  
Il Responsabile per la Transizione al Digitale 

(F.to Dott. Luigi Spanu) 
 


