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PROGETTO 

“ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO PER EMERGENZA COVID-19” 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

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

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

 

FINALITÀ  

 

 Il presente progetto ha come obiettivo principale quello di assicurare la copertura dei turni in Pronto 

Soccorso al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e garantire le modalità organizzative 

più consone per far fronte ad un eventuale massiccio afflusso di pazienti in pronto soccorso, con sintomi 

sospetti per infezione da SARS-CoV-2 o affetti da Covid-19, limitando al contempo i rischi di diffusione 

dell’infezione e garantendo le più elevate qualità di cura dei malati.   

 

CALCOLO ORARIO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI ORGANICO 

 

 Considerato che l’attuale organico medico non risulta essere sufficiente per poter garantire la 

copertura dei turni previsti dal modello organizzativo adottato, è necessario applicare l’istituto delle 

prestazioni aggiuntive a coloro che manifesteranno l’intenzione di svolgere l’attività fuori dall’orario di 

servizio. 

 Il numero di ore in prestazioni aggiuntive può essere stimato in circa 120 ore mensili. 

 

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. 

 Il Direttore della S.C. “Medicina d’Accettazione e d’Urgenza P.S. – OBI” o un suo delegato si impegna 

a coordinare le attività cliniche nonché il processo amministrativo contabile con particolare riferimento alla 

rendicontazione mensile delle prestazioni attestante le prestazioni eseguite, l’indicazione dei i Dirigenti 

Medici che hanno svolto l’attività, il numero di ore rese, la congruità delle prestazioni stesse e le date in cui 

le prestazioni sono state eseguite.  
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 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. 

PERSONALE COINVOLTO COSTO ORARIO  
Lordo Onnicomprensivo 

Numero di ore 
mensili 

Dirigenza Medica  € 60/h 120 

 

DURATA 

 

 Il presente progetto decorrerà dal giorno dell’approvazione tramite atto Deliberativo e durerà sino 

al protrarsi dello stato di emergenza e della carenza di organico, o fino a nuove determinazioni da parte della 

Direzione Strategica. 

 

 Sassari, 19 aprile 2021 

 

                                                                                                         


