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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X

NO □
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
ACQUISITE

VISTA

le note NP/2019/10261, n. 45 bis/19 , n. 207/19, NP/2019/6670, NP/2019/10427,
NP/2019/9245, NP/2019/9180, NP/2019/8874, NP/2019/8872, NP/2019/6432,
NP/2019/9493, NP/2019/026 bis, NP/2019/6495, NP/286/2019 completate dalle
precisazioni e annotazioni apposte dal Dirigente delle Professioni Sanitarie
Infermieristiche e Ostetriche, con le quali i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti di
Struttura hanno rappresentato la necessità di ricorrere all’istituto delle prestazioni
aggiuntive, per le seguenti finalità:
-

assicurare la continuità diagnostica, terapeutica assistenziale delle strutture
complesse e semplici dipartimentali;

-

sopperire alla gravosa carenza d’organico dei collaboratori professionali sanitaritecnico di radiologia medica;

-

fronteggiare criticità correlate a numerose e ricorrenti cessazioni a vario titolo a
fronte dell’impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con tempestività;

-

assicurare la presenza in servizio in caso di assenze improvvise o correlate alla
fruizione del part time, dei benefici a vario titolo quali quelli di cui alla L. 104/92 e
del d.lgs. 151/2001, sussistendo l’impossibilità di effettuare cambi turno o di fruire
istituti contrattuali;

-

assicurare il necessario e imprescindibile supporto ai fini dell’abbattimento liste
d’attesa anche nelle discipline chirurgiche/interventistiche;

-

assicurare l’assistenza in caso di urgenza/emergenza verificatesi nei blocchi
operatori;

-

assicurare la presenza durante il trasferimento di pazienti presso altre strutture;

-

assicurare il necessario supporto nelle procedure interventistiche e nello specifico
le attività della neuroradiologia delle quali si è avuto un importante incremento;

-

assicurare il necessario supporto in procedure cliniche specifiche di particolare
complessità quali VAD e CRRT;

-

assicurare il necessario supporto in specifiche attività diagnostiche e nuove
metodiche, delle quali si è avuto un incremento o recente attuazione innovativa;

-

assicurare il supporto a tutte le attività del DEU che non essendo programmabili
necessitano di soluzioni immediate per sopperire allo stato di emergenza;

la legge 08.01.2002 n. 1 e s.m.i in materia di personale sanitario, ed in particolare il
comma 2 dell’art. 1 il quale dispone che le Aziende possono remunerare agli infermieri
dipendenti e ai collaboratori tecnici di radiologia prestazioni orarie rese fuori
dall’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
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DATO ATTO

che il comma 3 del predetto articolo dispone che possono essere ammessi a svolgere
prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti
dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

-

essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;

-

non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti
normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di
servizio, comprese le assenze per malattia;

VISTO

al riguardo il CCNL dell’area del Comparto Sanità sottoscritto in data 19.04.2004 e la
dichiarazione congiunta n. 12;

DATO ATTO

che l’esecuzione delle prestazione di cui trattasi non deve comportare in alcun modo
pregiudizio alla normale attività di istituto nonché il superamento del limite
complessivo massimo di impegno lavorativo di n. 48 ore settimanali e delle altre norme
in tema di riposo giornaliero, riposo settimanale e delle altre disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 66/01 e s.m.i., anche alla luce delle norme di cui alla Legge n. 161/2014;

PRECISATO

che in conformità delle disposizioni normative la partecipazione all'istituto delle
prestazioni aggiuntive è subordinata all’espletamento dell’intero orario di servizio e dei
normali turni di guardia e di pronta disponibilità e che deve ritenersi inibita nei periodi
di ferie, di aspettativa per maternità ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo
parziale;

STABILITO

che la valutazione dell’effettiva necessità delle ore da utilizzare o già utilizzate, nonché
la gestione e il controllo delle medesime nei limiti previsti dal budget assegnato è
affidata al Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e ostetriche e al
Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche della riabilitazione e prevenzione, con il
supporto delle posizioni organizzative e dei coordinatori infermieristici e di concerto
con i Direttori dei Dipartimenti;

DATO

atto che le prestazioni aggiuntive di cui alla legge 08.01.2002 n. 1 e s.m.i., in
considerazione della eccezionalità del ricorso alle medesime e anche alla luce della
modalità della esecuzione nel servizio sanitario nazionale, devono essere effettuate per
assistenza diretta;

DATO

atto che a fronte delle istanze inoltrate, la Direzione Aziendale ritiene di autorizzare il
ricorso al regime delle prestazione aggiuntive, il cui costo orario risulta pari a € 30,00,
nella misura di n. 9510 per il personale infermieristico e di n. 2350 ore per il personale
tecnico come previsto dalla Direzione Aziendale con nota prot. 795 del 07.02.2012;

RITENUTO

di prevedere per il secondo semestre dell’anno 2019 il piano aziendale delle prestazioni
aggiuntive del personale del comparto, quantificate nella misura presuntiva di n. 9510
per i collaboratori professionali sanitari infermieri e di n. 2350 ore per i collaboratori
professionali sanitari-tecnici di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni e delle
modalità indicate in premessa, al fine di assicurare la continuità diagnostica e
terapeutica assistenziale;

RITENUTO

che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e ostetriche e il Dirigente
delle Professioni Sanitarie Tecniche della riabilitazione e prevenzione di poter
modificare la suddivisione della ripartizione tra dipartimenti e servizi indicata nel
prospetto di cui sopra, a seconda delle necessità che si dovessero presentare nel corso
del periodo di esercizio;

DATO

atto che la spesa presunta derivante dal presente atto per il secondo semestre
dell’anno 2019 risulta essere pari ad € 355.800,00 da movimentarsi sul conto aziendale
n. A510010303;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
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-

di prevedere per il secondo semestre dell’anno 2019 il piano aziendale del personale del comparto,
quantificate nella misura presuntiva di n. 9510 per i collaboratori professionali sanitari infermieri e di
n. 2350 ore per i collaboratori professionali sanitari-tecnici di radiologia medica, nel rispetto delle
disposizioni e delle modalità indicate in premessa, al fine di assicurare la continuità diagnostica e
terapeutica assistenziale;

-

di allegare al presente atto il prospetto indicante in maniera analitica il numero di prestazioni
aggiuntive assegnate ai Dipartimenti Aziendali, alle Strutture Aziendali e ai DPS Presidi Aziendali;

-

di dare atto sulla base dell’organizzazione della funzione rilevazione presenze finora in essere, che i
controlli propedeutici alla liquidazione devono essere effettuate dallo Staff del dirigente delle
professioni sanitarie e Ostetrica e dal Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche della riabilitazione
e prevenzione avvalendosi, se ritenuto necessario, anche del personale a ciò deputato presso il
Presidio Cao e Businco;

-

di stabilire altresì che la liquidazione dei compensi avvenga dietro presentazione da parte del
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche e del Dirigente delle Professioni
Sanitarie Tecniche della riabilitazione e prevenzione di apposita relazione con l’indicazione dei
riepiloghi delle prestazioni aggiuntive prestati in eccedenza alla normale attività d’istituto nel rispetto
delle modalità sopra indicate, completa della motivazione del ricorso a dette prestazioni e
dell’impossibilità di fruire di istituti contrattuali;

-

di retribuire ogni ora resa in regime di prestazioni aggiuntive nella misura di euro 30,00, come
previsto dalla Direzione aziendale con nota prot. 795 del 07.02.2012;

-

di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto pari ad euro € 355.800,00 sarà
movimentata sul conto n. A510010303.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane Dott. M.T Garau
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Allegato alla Deliberazione:
Prestazioni Aggiuntive Personale Comparto - secondo semestre 2019

INFERMIERI
ore

€/ora

budget

Dipartimento Emergenza urgenza

1000

€

30,00

€

30.000,00

Dipartimento Cardiovascolare

1000

€

30,00

€

30.000,00

Dipartimento Chirurgico

1200

€

30,00

€

36.000,00

Dipartimento Oncologico internistico

750

€

30,00

€

22.500,00

Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione

300

€

30,00

€

9.000,00

Dipartimento Pediatrico e delle microcitemie

300

€

30,00

€

9.000,00

Dipartimento Riproduzioone e genito-urinario

1200

€

30,00

€

36.000,00

Radiologia

1000

€

30,00

€

30.000,00

Neuroradiologia

500

€

30,00

€

15.000,00

Blocchi operatori

500

€

30,00

€

15.000,00

DPS S. Michele - DPS Businco - DPS Cao

500

€

30,00

€

15.000,00

Blocco Operatorio Businco

300

€

30,00

€

9.000,00

960

€

30,00

€

28.800,00

€

285.300,00

Terapia del Dolore - da marzo

9510

TECNICI RADIOLOGIA
ore

€/ora

budget

Terapia del Dolore - da marzo

240

€

30,00

€

7.200,00

Dipartimento Servizi - Radiologia

1600

€

30,00

€

48.000,00

Dipartimento Servizi - Radiologia Oncologica

160

€

30,00

€

4.800,00

Radioterapia oncolgica

300

€

30,00

€

9.000,00

50

€

30,00

€

Dipartimento Oncologico Internistico -Medicina Nucleare

2350

€

1.500,00
70.500,00

