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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  371          DEL  30/03/2015 

OGGETTO:  Presa d'atto dell'accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. della Dirigenza 
Medico-Veterinaria per lo scambio reciproco di professionalità sanitarie mediche tra i 
PP.OO. aziendali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/03/2015 Al 14/04/2015
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SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PRESO ATTO delle criticità rappresentate, nel corso di più incontri sindacali, dalle OO.SS. della 

Dirigenza Medico-Veterinaria, ascrivibili ad alcune situazioni critiche ed eccezionali o alla carenza 

di  personale  medico  in  diverse  UU.OO.  dei  tre  Presidi  Aziendali,  non  risolvibili  attraverso 

l’adozione di  soluzioni  alternative  e tali  da determinare,  nei  medesimi,  il  rischio  di  una paralisi 

dell’attività sanitaria stessa;  

PRECISATO  che  alcune  di  queste  problematiche  sono  aggravate  anche  dall’impossibilità  di 

reperire personale disponibile a prestare la propria attività in talune sedi considerate disagiate in 

ragione della dislocazione geografica: è questo il caso delle UU.OO. del P.O. di La Maddalena; per 

tale  motivo,  in  data  05.06.2014  è  stato  sottoscritto  specifico  accordo  sindacale  disciplinante  i 

trasferimenti di personale dai PP.OO. di Olbia e Tempio P. verso il predetto nosocomio; 

RAVVISATA, da parte della Direzione Aziendale, la necessità di approntare, per il medio periodo, 

una soluzione tecnica più ampia, condivisa con le OO.SS. dell’Area contrattuale in oggetto, che 

comporti forme di collaborazione tra tutti e tre i Presidi aziendali con la previsione della reciprocità 

degli  spostamenti  del  personale  medico  in  ambito  aziendale,  nel  rispetto  della  procedura  di 

autorizzazione concertata;

PRECISATO che  la  soluzione  ricercata,  collocandosi  in  un  contesto  più  ampio  di  riforma 

dell’assetto  aziendale,  qual  è  quello  determinato  dalla  recente  L.R.  23/2014,  costituisce  una 

prefigurazione  delle  previsioni  nella  stessa  contenute  relativamente  alla  futura  istituzione  del 

Presidio Unico di Area Omogenea (PUAO);

DATO ATTO che in data 11.03.2015 è stato sottoscritto l’accordo definitivo che disciplina tutti gli 

aspetti inerenti l’attuazione del medesimo;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’accordo di che trattasi, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 Visti:  
-   il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i; 
-   la L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-   l’Atto Aziendale;
-   la L. R. 23/2014; 



     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

   DELIBERA

      
- di  prendere  atto  dell’allegato  accordo  sindacale,  sottoscritto  in  via  definitiva  in  data 

11.03.2015  dalle  OO.SS.  della  Dirigenza  Medico-  Veterinaria,  avente  ad  oggetto  lo 
scambio reciproco di professionalità sanitarie mediche tra i PP.OO. aziendali, approvando 
formalmente tutte le clausole in esso contenute;

- di stabilire che tale accordo costituisce una soluzione tecnica provvisoria, valida dal mese 
di  Gennaio  2015  per  un  periodo  massimo  di  180  giorni  e  comunque  nelle  more 
dell’attuazione dei provvedimenti di riorganizzazione aziendale disposti ai sensi della L.R. 
23/2014;

- di dare atto,inoltre, che il predetto accordo sostituisce integralmente quello siglato in data 
05.06.2014 avente ad oggetto i soli trasferimenti di personale disposti dai PP.OO. di Olbia 
e Tempio verso il P.O. di La Maddalena;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai Direttori dei PP. 
Aziendali, ai Direttori di Dipartimento a valenza aziendale ed intra-ospedalieri, al Servizio 
Provveditorato  ed  Amministrazione  Patrimoniale,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 
competenza;   

- di  dare  mandato  al  Servizio  Amministrazione  del  Personale  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

                                                                                     Il Commissario Straordinario

                                                                                                       Dott.  Paolo Tecleme

Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale:   Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo:    Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Dott.ssa Tiziana Enne
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.2 Dl OLBIA

Area DIRIGENZA MEDICO - VEtERINARIA

ACCORDO SINDACALE PER LO SCAMBIO RECIPROCO DI
PROFESSIONALITA’ SANITARIE MEDICHE TRA I PP.00.
AZIENDALI.

II giorno 11.03.2015, presso Ia sede legate deIl’Azienda, si è incontrata to delegazione trattante
di porte aziendale e di porte sindacale delI’Area della Dirigenza Medico- Veterinaria per Ia
sottoscrizione dell’accordo sindacale atto a disciplinare le modalitâ con cui verrà reso effettivo
lo scambio reciproco di professionalità sanitarie mediche tra i Presidi aziendali, in caso di
situazioni eccezionali e/o carenze di organico cut non si possa far fronte con valide soluzioni
alternative ovvero impossibilità di reperire personale disponibile a prestare Ia propria attività in
talune sedi aziendali.

RICHIAMATA Ia L.R. 17 Novembre 2014 n. 23 ovente ad oggetto “Norme urgenti per Ia riforma
del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle L.R. n. 23 del 2005, n. 1 del 2006 e n. 21 del
201 2”, che ho determinato ii commissariamento delle Aziende Sonitarie, effettivo dal giorno
20.12.2014 per effetto della DGR n. 51/2 del 20.1 2.2014 e ss.mm.ii. e per effefto della D.G.R. n.
1/14 del 13.01.2015, contenente I cd. “obiettivi di mandato” di tutti Commissari Stroordinari;

DATO ATTO che nella riunione sindocale del giorno 29.01.2015, le OO.SS. della Dirigenza
Medico-Veterinaria honno rappresentato at Commissarlo Stroordinario di quest’Azienda, Dott. Poolo
Tecleme, le problematiche relative alla carenza di personale medico o II profilarsi di alcune
situazioni critiche ed eccezionali in diverse UU.OO. del tre Presidi Aziendali, tall do determinare, nei
medesimi, ii rischio di una paralisi dell’attività sanitaria stessa, precisarido, altresl, che del problema,
limitatamente at solo Presidio di La Maddalena, si era discusso con I’ollora Direftore Generale
dell’Azienda in data 05.06.2014, e die da quel confronto era scaturito l’accordo sindacale che ha
regolomentato sino a questo momento lo scambio temporaneo di personale verso ii Presidio di cui
sopra;

PRECISATO quindi che l’incontro del 29.01.201 5 ha costituito l’occasione non solo per analizzare le J
criticità scaturite dall’accordo del 05.06.2014 per quanto concerne le modalità di attuazione
correlate aIlo stesso, ma anche per allargare I’onalisi a situazioni se e specifiche individuabili in
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tutti e tre i Presidi, che determincino, sia per cause eccezionali che per ragioni di insufficienza di

organico, difficoità nell’espletamento dell’atilvità sanitaria stessa;

DATO ATTO che i’Azienda non ha pofuto adottare, sino a questo momento, soluzioni definitive per

Ia risoluzione di tcili probiematiche per causa indipendente daila volontà delia stessa, ovvero

impossibiiità di espietare i necessari concorsi già banditi per l’assunzione a tempo indeterminato

delie necessorie figure professionail, nonché difficoltà di reclutare personale a tempo determinato,

dal momento che aicune procedure seleftive avviate hanno dato esito negativo anche per mancata

ciccettazione degli idonei a ricoprire gil incarichi proposti in aicune sedi aziendail, considerate

“disagiate” per Ia loro disiocazione territoriale;

RITENUTO, pertanto, necessario ed ormai indifferibile adottare, in via sperimentale, una soluzione
tecnica condivisa con le OO.SS. per porre rimedlo, nel breve periodo, alle situozioni pi ampie del

genere sopra evideriziato, che si sostcinzi in forme di coilciborazione trci tutti e tre I Presidi ottuotci

attraverso Ia reciprocità degli spostamenti di personale medico in ambito ciziendale;

PRECISATO, inoitre, che Ia soluzione contenuta nel presente accordo configura un’ipotesi di soluzione

transitoria, dci considerarsi valida per un periodo massimo di 1 80 giorni e da atfuarsi nelie more

della riorganizzozirne aziendole discendente dcii provvedimenti regionaui di cui sopra, essendo, di

fatto, prodromica aii’istituzione del Presidio Unico di Area Omogenea (PUAO) in attuazione delle
previsioni di cui cilia citata LR. 23/2014;

Tutto ciô premesso,
7LE PARTI CONCORDANO CHE

1. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO.
/

II presente accordo definisce i criteri che sarcinno osservati daul’Azienda neII’aftuare lo scambio

reciproco delle professionauità sanitarie mediche tra i tre Presidi Aziendaui.
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2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.

1. GIl scambi di cui sopra potranno essere disposti solo nel caso di situazioni eccezionali o
accertate ccirenze di personale medico presso tutte le UU.OO. del Presidi ciziendali, ovvero
impossibilità di reperire personale disponibile a prestare Ia propria attività in talune sedi
aziendali, esperiti tutti i tentativi di soluzione alternative.

2. II ricorso cue prestcizioni disciplinote dcl presenfe ciccordo segue Ia seguente procedure:

• 1 A fase: accertamento del bisono.

Governa tale fcise, in caso di Dipartimento Aziendale, ii Direttore del Dipartimento cui afferisce
Ia struttura che Iamenta Ia situazione critica, o ii Direttore del Presidio di riferimento nel coso di
ossenza di Dipartimento Aziendale o di Dipartimento Ospedauiero.

• 2’ fase: autorizzazione della richiesta.

La richiesta di aftivore lo scambio di professionisti tra UU.OO. omologhe del Presidi Aziendali è
cutorizzato della Direzione Sanitaria Aziendale.
La medesima Direzione Semitone Aziendale avrà cure di inoltrare ci Servizio Amministraziorie
del Personale apposita nota contenente Ia quantificazione del fobbisogno necessario per
evadere Ia richiesta in oggetto, ci fine di verificare contestualmente Ia capienza effettiva del
fondo dedicoto.

In prospettiva, ovvero con I’cittucizione delle previsioni contenute nella nichiamata LR. 23/2014,
tale richiesta verrà outorizzata dalla Direzione Medico del Presidio Unico di Area Omogenea
per tutti gil stabilimenti deiI’Azienda.

• 3A fase: controllo della regolare esecuzione deNe prestazioni e

adempimenti consectuenti.
i

Gli accessi verranno monitorati dci Direttore deIl’U.O. che beneficia degli scambi in questione,
congiuntamente con Ia figure individucita nello fcise 1 ( ttore di Dipartimento o/Direzione
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Medica di Presidio).

La Direzione Medica di Presidio ovrà cura di trasmettere successivamente relazione mensile al

Servizio Amministrazione del Personale, utilizzando appositci modulistica, contenente ii dettoglio

degli operatori coinvolti e le ore effeftuate dagli stessi nelle giornate indicate.

3. REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO — TRASFERIMENTI.

La registrazione della presenza in servizio verrà effeiiucitci presso ii Presidio che beneficia delle

prestazioni oggetto del presente ciccordo.

I trasferimenti dovranno essere effettuati utilizzando mezzi aziendali, compatibilmente con i veicoli

disporiibili nd parco macchine di ciascun Presidio, Ia cui gestione è demandata al Direttore del

medesimo, the? ovrâ anche cura di sovraintendere dIe attività concernenti-Porganizzazione di

trasferimenti cumulativi di personale con utilizzo di un unico mezzo.

E’ cissicurata, ovviamente, aul’operatore che utilizza ii mezzo aziendale adeguata copertura

assicurativci.

Solo nel caso di indisponibilità di tali mezzi, formalizzatci da parte del Direl-tore del Presidio

interessato, e consentito I’utilizzo del mezzo proprio, con previsione del rimborso delle spese

sostenute in conformità dIe vigenti previsioni di legge.

4. LOGISTICA - STANZA ALLOGGIO.

II Direttore del P.O. che si avvale delle prestazioni avrà cura di individucire e mettere a disposizione

del dirigente medico in questione una camera-degenza, con annesso bagno, assicurando idoneo

comfort alberghiero.

;fi7

) 5. REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

1. I dirigenti autorizzati a rendere Ia propria aflività professionale in esecuzione di yale accordo

verranno remunerati con una indennità onnicomprensiva, diversificoto per Ie due forme di

collaborazione in ragione delle condizioni concrete in cui le St e si sostanziano (ad esempio,

distanzatra strufture)
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a. nel caso del trasferimento di personale dai PP.00. di Olbia e Tempio Pausania verso H P.O.
di La Maddalena e viceversa. Ia tariffci pattuita è pan a € 350, 00 lordi;

b. nel caso del trasferimento di personale dal P.O. d Olbia verse II P.O. di Tempio Pausania e
viceversa. Ia tariffa pattuita è parT a € 300, 00 lordi.

6. Verranno, inoltre, retribuite le eventuali ore rese in regime di straordinario in caso di
chiamata durante Ia reperbilita, sotto ii controllo della Direzione Medica del Presidio di
riferimento.

j

7. Sulla effettivci necessità del ricorso alI’effettuazione di tali ore in eccedenza, Ia Direzione -

Medica di ciascun Presidio interessato dovrà relazionare in proposito cilIa Direzione Sanitaria
Aziendcile, in concomitanza con Ia trasmissione della reportisticci attestante gli accessi effettuciti
disciplinata all’art. 3 — fcise IH.

6. QUANTIFICAZIONE DEl TURNI

Le ore rese dal personale rxoto presso aitro Presidio sono da considerarsi, ovviamente,
effettuate in orario di servizio.

Laccesso è consentito:

1) per furni di 24 ore complessive , nel rispetto della seguente articolazione:

- turno pomeridiano (14.00- 20.00);

- Pronto disponibilità notturna (20. 00- 08.00);

- turno mattutino. (08.00-14.00);

_

1,OVVERO

J
2) per turni di 12 ore complessive, con Ia seguente cirticol orarici:

5
— \ (‘ U /
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a) 08 ,00— 2000 in orario di servizio

oppure

b) 20,00 — 08,00 in Pronto disponibilità

Per quest’ultima tipologia di turno, le indennità di cui ai punti a) e b) del precedente art. 5 sono do

intendersi dimezzate.

7. COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI ACCORDO.

Le prestazioni rese in costanza di tale accordo troveranno copertura nelle risorse di cui al Fonda per

iltrattamento accessorlo legato alle condizioni di lavoro ex art. 51 del CCNL 8.6.2000.

La capienza del detto fondo sara oggetto di costante monitoraggio nel periodo di vigenza del

suddetto accordo.

Tale monitoroggio potrà giustificare un’eventuale revisione del compenso prestabilito in ragione

della diminuzione delle risorse, a fronte del numero, plO o meno ampio, delle UU.OO. aziendali

coinvolte.

8. FORNITURA DI ABBONAMENTI PER IL TRAGHETTO vs. Ia MADDALENA.

Per i trasferimenti di personale disposti verso II P.O. di La Maddalena, l’Azienda ovrà curo di

provvedere alla fornitura degli abbonamenti per ii tramite del Servizio competente.

Le modalità di somministrazione (quantitcitivi/ tempistica) verrcinno stabilite dal detto Servizio, di

concerto con ii Direttore del P.O. richiedente. 1 // tj

9. OPERATIVITA’ DELLE SUDDETTE CLAUSOLE / Ii /
I i

L’accordo è operativo dalla data del 01.01.2015.

II medesimo sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 05.06.2014 otto i disciplinare i soIl

trasferimenti del personale verso il P.O. di La Maddolena.

10. VALIDITA’ DELL’ACCORDO

Trat-tandosi di soluzione tecnica attuata in via sperimentale e condizionata allo sviluppo delle azioni

di riforma regionale di cul in premessa, l’accordo avrà uno volid massimo individuata nel termine
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di 1 80 giorni decorrenti dalici pienci operatività dello stesso.

Le 00.55. delIa Dirigenza Medico-Veterinaria

II Direttore Sanitarlo

Doff. SaIvator0,ytu
/

I’_, / ,//-__

I

IL COMMISSARIO S RAORDINARIO

II Direttore Amministrativo F. F.

Dott.ssa Giovanna Puzi

)

SIGLA 00.55. COGNOME E NOME FIRMA

CGIL Doff. Giorgio Chiarelli
)t-\ ‘/J\.

CISL MEDICI Doff. Nicola Mascotti /,j,
UIL Doff. Augusto Masia

CIMO Doff. Sandro Grussu

Doff. Salvatore Desini — 241
FVM - SIVEMP -

Doff. FIavio 9reIio Lai

UMSPED Doff. Rciffciele De Fazio 6/i’
!4L.’/

ANAAO ASSOMED Dolt. Gcisperino Pirriano •1’ 74

FESMED
Doff. Mario Arca . 17111G L_

FASSID Doff. Vincenzo Bifulco

LI

0

TEnne
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