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1 Premessa  

 

La presente procedura generale disciplina le modalità di gestione dell’orario di lavoro del 

personale del comparto sanità in servizio presso l’ASL CN2 ed è emanata nel rispetto del D.Lgs n. 

29 del  03/02/1993, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, del D.Lgs n. 66 del 08/04/2003 e dei vigenti 

CC.CC.NN.LL. del comparto sanità. 

Il C.C.N.L. comparto Sanità stabilisce come orario normale di lavoro 36 ore settimanali ed è 

funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.  

Il dipendente è tenuto ad effettuare mensilmente le ore di servizio contrattualmente previste.  

“L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico,…, quale 

elemento essenziale della prestazione retribuita dall’Amministrazione Pubblica” e tale orario 

“…deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come 

disposto dalle vigenti normative in materia”
1
. 

 

 

2 Scopo 

 

Questa procedura generale si pone l’obiettivo di: 

1) organizzare e adottare orari e tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio con 

ottimale funzionamento delle strutture, prestando particolare attenzione alle esigenze dell’utenza 

2) assicurare il benessere psico-fisico del dipendente nell’ottica del riconoscimento dei tempi di 

vita e dei diritti del singolo 

3) facilitare i Coordinatori delle professioni sanitarie delle strutture nell’attività di gestione del 

personale loro assegnato in riferimento all’orario e ai turni di lavoro, nel rispetto delle norme 

vigenti, degli obblighi contrattuali a valenza nazionale e altresì degli accordi interni derivanti dalla 

contrattazione integrativa aziendale e a garanzia della sicurezza delle persone assistite e degli 

operatori 

4) definire, uniformare e ottimizzare la modalità di pianificazione delle ferie degli operatori, 

tenendo conto degli obiettivi del servizio, dei livelli di competenza ed esperienza professionale, dei 

livelli di assistenza da erogare 

5) definire, uniformare e ottimizzare le modalità di gestione dei turni di lavoro per la sostituzione 

di operatori in caso di assenza improvvisa sempre nel rispetto di norme/regolamenti vigenti. 

 

3 Campo di applicazione 

 

La procedura si applica a tutti gli operatori delle strutture aziendali del comparto sanità afferenti 

alla Di.P.Sa. e come indicato nella Lista di distribuzione (punto 12). 

                                                 
1
 Lazzini S. home/la corte nelle regioni italiane/umbria/sezione giurisdizionale/novità giurisprudenziali/Sentenza n. 346/2005 del 28 

settembre 2005 
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4 Definizioni 

4.1 Glossario/Siglario 
 

- C.C.N.L.: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

- CC.CC.NN.LL.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

- C.I.A.: Contratto Integrativo Aziendale  

- Contingente minimo: il numero minimo di operatori previsto per garantire la continuità delle 

prestazioni inerenti ai servizi minimi essenziali. 

- Infermiere/Tecnico delegato dal Coordinatore: operatore che, nei periodi di assenza dal 

servizio dell’Infermiere/Tecnico Coordinatore, viene formalmente delegato per alcune attività 

di sua competenza oppure, in mancanza dell’operatore formalmente delegato, operatore  in 

turno che si trova la responsabilità di gestire l’assenza improvvisa. 

- Lavoro notturno: il periodo notturno è un’unità di tempo di almeno 7 ore consecutive 

comprendenti l’intervallo tra le ore 24 e le ore 5. L’idoneità al lavoro notturno è accertata 

tramite il Medico Competente. 

- Lavoro straordinario: si definisce il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, deve essere 

contenuto e deve avere carattere eccezionale. Il limite annuo è di 250 ore per ogni lavoratore. 

La normale eccedenza oraria risultante dalla timbratura non è straordinario. La timbratura 

effettuata dopo i venti minuti di franchigia genera straordinario se motivato ed autorizzato dal 

Coordinatore, e comprende l’intero tempo eccedente.  

- Operatori delle figure professionali afferenti alla Di.P.Sa.: operatori sanitari appartenenti alle 

Professioni Sanitarie: Infermieristiche, Ostetriche, Riabilitative, Tecnico-Diagnostiche, Tecnico-

Assistenziali e della Prevenzione
2
. Operatori appartenenti alle figure di supporto alle 

professioni sanitarie. 

- Orario di lavoro: si definisce tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a 

disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. L’orario 

normale di lavoro comprende la presenza fisica sul luogo di lavoro e la disposizione alla 

fornitura della prestazione lavorativa. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di 

apertura al pubblico. 

- Orario di servizio: si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare la fruizione dei 

servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture e degli uffici. 

- Ordine di servizio: in questo contesto si tratta di atto amministrativo con disposizione 

abitualmente scritta da parte del soggetto che decide la modifica della programmazione dei 

turni, solo per motivi contingenti, riferibile a Quadro/Tabellone mensile dei turni di servizio + 

Modulo variazione turni per esigenze di servizio/assenze improvvise firmati dal Coordinatore 

Infermieristico/Tecnico o, in sua assenza, dal Direttore della Struttura o altro Dirigente 

delegato (Allegato 1). Si precisa che l’ordine di servizio può essere impartito verbalmente 

(forma legittima) specie in caso in cui l’urgenza non consenta l’emissione di disposizioni scritte; 

in questi casi è bene che a comunicare l’ordine non siano intermediari ma direttamente la 

                                                 
2
 Decreto Ministero della Sanità 29 marzo 2001, n. 118: Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 

502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie  previste dagli artt. 1, 2, 3,4, 6 della Legge 10 agosto 2000  n. 251/2000 
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persona che se ne assume la responsabilità o suo delegato per favorirne la chiarificazione e 

l’accettazione; successivamente sarà preferibile riportare l’ordine per iscritto
3
. 

- Organico presente: totale degli operatori in servizio a tempo indeterminato e determinato, 

raggruppati per professione e/o settore, considerando la percentuale di tempo lavoro espressa 

in numero decimale. 

- Periodo estivo: periodo dal 1° giugno al 30 settembre. 

- Permessi brevi: il lavoratore ha diritto, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, a 36 

ore annuali di permesso breve, non retribuite e da compensare, fruibili in frazioni inferiori ad 

un’ora intera. La richiesta di permesso breve deve essere fatta in forma scritta (“blocchetto 

ferie”).   

- Pronta disponibilità: il turno di pronta disponibilità ha durata, di norma, di dodici ore e dà 

diritto ad un’indennità. In caso di chiamata l’attività è computata come lavoro straordinario e 

rientra nel calcolo dell’orario di lavoro giornaliero. Per quanto riguarda il riposo giornaliero, in 

caso di chiamata, può essere fruito in modo non consecutivo, ma con frazioni non inferiori a 60 

minuti. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni (di norma 

da dodici ore) di pronta disponibilità al mese.                                  

- Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 

24 ore consecutive , da cumulare con il riposo giornaliero (24+10 da deroga = 34 ore), calcolato 

come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Qualora nei primi sette giorni non sia 

garantito il riposo settimanale di 34 ore minimo, il periodo di riferimento è di 14 giorni, da 

ritenersi “mobile” da quando è stato garantito l’ultimo periodo di riposo previsto dalla 

normativa, e il periodo di riposo quindi diventa doppio da cumulare con il riposo giornaliero 

(24+24+10 da deroga = 58 ore) 

- DOCS PA: Gestione Documentale con Protocollo Informatico per la Pubblica Amministrazione  

- R.U.D.: Responsabile Ufficio Dipartimentale per la gestione delle Risorse 

Infermieristiche/Tecniche Assistenziali.  

- Di.P.Sa.: Direzione delle Professioni Sanitarie = ex S.I.T.R.P.O.: Servizio Infermieristico, Tecnico, 

della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica.  

- S.C.: Struttura Complessa 

- SS.CC.: Strutture Complesse 

- S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Calamandrei C., Orlandi C.: La dirigenza infermieristica – 3^ edizione. Mc Graw Hill, Milano 2009: 271-3 

  Avv. Gamba D., Mellana C.: Cosa è un ordine di servizio? In Infermiere Informazione 1-2/2001 
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5 Matrice delle responsabilità  

Saranno qui considerate responsabilità – collaborazioni – supervisioni indicando le seguenti sigle: 

R = Responsabile –  C = Collaboratore –  S = Supervisore 

 

5.1 Matrice delle responsabilità  (dell’orario e dei turni di lavoro) 

 

ATTIVITA’ COORDINATORE 

PROF. SANITARIE  

OPERATORI Di.P.Sa. 

 

Indicazione del numero massimo di operatori che 

possono assentarsi contemporaneamente 

 

C 

  

R 

 

Indicazione del fabbisogno minimo di operatori in 

servizio  

 

C 

  

R 

 

 

Richiesta scritta, indirizzata al coordinatore, delle 

esigenze del mese successivo con apposito modulo 

o procedura informatica  

 

S 

 

R 

 

 

 

Programmazione/Pianificazione turni mensili su 

tabellone entro il giorno 25 di ogni mese 

precedente con inserimento delle esigenze 

effettivamente autorizzate  

 

R 

  

S 

 

Presa visione dei turni mensili programmazione 

delle esigenze effettivamente autorizzate rispetto 

a quelle richieste  

 

S 

 

R 

 

 

Invio richieste autorizzate all’ufficio presenze 

(quelle di competenza)  

 

R 

 

  

 

Espletamento dei turni di lavoro con fruizione di 

riposi, congedi, ferie come da tabellone turni 

mensili   

 

S 

 

R 

 

 

Controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da 

parte del personale inserito nella struttura di 

competenza  

 

R 

 

  

 

Verifica periodica della corretta applicazione della 

Procedura Generale  

 

C 

  

R 
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5.2 Matrice delle responsabilità (delle ferie)  

 

ATTIVITA’ COORDINATORE 

PROF.  SANITARIE  

OPERATORI Di.P.Sa. 

Indicazione del numero massimo di 

operatori che possono assentarsi 

contemporaneamente 

 

 

C 

  

R 

 

Indicazione del fabbisogno minimo 

di operatori in servizio  

 

C 

  

R 

 

Programmazione piano ferie estive 

entro il 31 maggio di ogni anno 

 

 

R 

 

  

S 

Pianificazione turni mensili su 

tabellone entro il giorno 25 di ogni 

mese precedente con inserimento 

delle ferie richieste autorizzate e 

delle ferie d’ufficio  

 

 

 

R 

 

  

 

S 

Presa visione dei turni mensili e della 

effettiva programmazione delle ferie 

autorizzate rispetto a quelle 

richieste 

 

 

S 

 

R 

 

Richiesta scritta delle ferie, come da 

programmazione dei turni del mese 

successivo appena visionato, con 

apposito modulo o procedura 

informatica 

 

  

R 

 

Controfirma e invio richieste 

autorizzate all’ufficio presenze 

 

R 

  

Fruizione effettiva delle ferie come 

da tabellone turni 

 

  

R 

 

 

Verifica periodica della corretta 

applicazione della Procedura 

Generale  

   

R 
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5.3 Matrice delle responsabilità (delle assenze improvvise)  

 

ATTIVITA’ COORDINATORE 

 O SUO DELEGATO  

(in alcuni casi anche RUD)  

OPERATORI Di.P.Sa. 

Comunicazione tempestiva assenza non 

programmata alla struttura di appartenenza 

 

  

R 

 

Gestione assenza improvvisa di operatore in 

turno senza sostituzione  

                                      � 

 

R 

  

S 

 Espletamento di tutte le attività previste e 

ridistribuite tra i presenti 

 

S 

R 

Operatori già presenti 

sul turno 

precedente/successivo  

 

Gestione assenza improvvisa di operatore (oggi 

per oggi) entro le ore 24 del giorno in cui si è 

ricevuta l’informazione di assenza improvvisa dal 

servizio con  chiamata  per:  

- prolungamento dell’orario del turno per 

copertura turno successivo scoperto  

- anticipo orario inizio turno di lavoro per 

copertura turno precedente scoperto   

                                      � 

 

R 

  

S 

   Prolungamento del turno di lavoro o anticipo 

orario d’inizio del turno ed espletamento di tutte 

le attività previste e ridistribuite 

 

 

S 

R 

Operatori già presenti 

sul turno 

precedente/successivo 

 

Gestione assenza improvvisa di operatore con 

chiamata per sostituzione del/dei turno/i nei 

giorni seguenti a quello in cui si è ricevuta 

l’informazione di assenza improvvisa dal servizio  

(oggi per domani)      

                                     � 

 

R 

  

 

Presenza effettiva sul turno ed espletamento di 

tutte le attività normalmente previste 

 

S 

R 

Operatore non previsto 

sui turni del giorno cui 

è stata assegnata la 

sostituzione  

 

Supervisione/Intervento nella gestione 

dell’attività nei casi particolarmente complessi 

  

 

C 

  

R 

Verifica periodica, a campione, della corretta 

applicazione della Procedura Generale (Audit 

con checklist di controllo)  

 

 

C 

  

R 
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6 Attività 1:  gestione di orari e turni di lavoro 
 

Criteri di carattere generale per la gestione di orari e turni di lavoro 
 
I Coordinatori di struttura afferenti alla Di.P.Sa. sono responsabili della programmazione 

dell’orario di lavoro che dovrà essere conforme all’orario d’obbligo contrattuale e coerente con gli 

orari di servizio stabiliti, in relazione a tipologie/esigenze delle unità operative stesse, 

dell’organizzazione funzionale del lavoro e a questa procedura generale aziendale. Gli stessi sono 

tenuti a redigere e presentare i prospetti orari mensili (tabelloni) degli operatori distribuiti sui 

diversi turni, secondo le indicazioni di questa procedura (Allegato n.4 – SECONDA PARTE “Definizione N° 

costante operatori in ferie_N° minimo operatori necessari per  copertura turni”), entro il giorno 25 del mese 

precedente. 

Qui di seguito vengono descritti i principali criteri per programmare l’orario ed i turni di lavoro. 

Durata media dell’orario di lavoro: non può superare le 48 ore ogni sette giorni (compreso il lavoro 

straordinario, riunioni di reparto, corsi di aggiornamento, attività a progetto, prestazioni 

aggiuntive) calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi
4
 
5
. 

Limite massimo di orario di lavoro giornaliero (compreso il lavoro straordinario, riunioni di reparto, 

corsi di aggiornamento, attività a progetto, prestazioni aggiuntive): il decreto legislativo 66/2003 

ha abolito il precedente limite giornaliero dell'orario di lavoro. Dal momento che la legge stabilisce 

che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, si ricava che la differenza tra 

le 24 ore e le 11 di riposo rappresenta il limite giornaliero pari a 13 ore, ferme restando le pause. 

Nell’ASL CN2 il C.I.A. prevede che il riposo giornaliero sia non meno di 10 ore
6
 consecutive nelle 24 

ore.  

Pause: qualora l'orario giornaliero superi le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di durata 

non inferiore a 10 minuti. I C.C.N.L. stabiliscono le modalità e la durata della pausa, non 

necessariamente quando siano trascorse 6 ore di lavoro e può coincidere con la normale 

sospensione del lavoro in caso di orario di lavoro spezzato. 

Permesso breve: il lavoratore può beneficiare, dietro esplicita richiesta e compatibilmente con 

l’organizzazione del servizio, a 36 ore annuali di permesso breve, non retribuite, da compensare 

(restituire) nell’arco dell’anno, fruibili in frazioni inferiori ad un’ora intera
7
. La richiesta di 

permesso breve deve essere redatta in forma scritta (“blocchetto ferie”).      

Periodo notturno: il Dlgs. 66/2003 all’art. 1 definisce come periodo notturno il “periodo di almeno 

sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (dalle 24 

alle 5)”. L’idoneità specifica al lavoro notturno è accertata tramite il Medico Competente. Qualora 

                                                 
4
 Dlgs. 66/2003: disposizioni relative a orario di lavoro, straordinari, riposi e ferie Art. 3: durata massima orario di lavoro  

settimanale non superiore alle 48 ore (comprensivo di straordinario) 
5
 CCNL Comparto sanità 2006/2009 Art. 5 comma 6: “La durata media dell’orario di lavoro, di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 

del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di 

garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non 

pianificabili”. 
6
 Accordo deroga orario di lavoro C.I.A. ASL CN2 del 21/11/2008 (Allegato n. 1) 

7
 Art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995: permessi brevi. La loro durata deve risultare pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro 

giornaliero del lavoratore. Detti periodi non possono, in ogni caso, superare le 36 ore annue e le ore non lavorate devono essere 

recuperate entro il mese successivo secondo le modalità individuate dall’amministrazione �con accordo C.I.A  A.S.L. CN2 dette ore 

devono essere fruibili per un tempo inferiore ad un’ora intera.                            
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occorra adibire a lavoro notturno un operatore assegnato ad un settore per il quale non era 

prevista attività notturna, occorrerà informare la Di.P.Sa. che richiederà la valutazione 

dell’idoneità allo stesso Medico Competente.  

L’inidoneità al lavoro notturno si verifica dunque in seguito a: a) disposizione del Medico 

Competente  b) stato di gravidanza/maternità tra il periodo che va dall’accertamento della 

gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. 

Esenzioni al lavoro notturno sono possibili: per la lavoratrice madre o in alternativa padre 

convivente con un figlio di età inferiore a 3 anni; per la lavoratrice o il lavoratore unico genitore 

affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; per la lavoratrice o il lavoratore che 

abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992
8
.  

Il lavoratore notturno è il lavoratore che svolge, durante il periodo notturno, almeno una parte del 

suo orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di 

disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro 

notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; tale limite è riproporzionato in caso di 

lavoro a tempo parziale
9
.  

Pronta disponibilità:  di norma, il turno di pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto 

ad un’indennità. Di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni al 

mese. 

Gli operatori in regime di part time verticale hanno un numero di turni in pronta disponibilità 

proporzionato alla percentuale del part time espletato. 

Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario con regime di tempo 

parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste, può essere utilizzato 

per la copertura dei turni in pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti, nel numero, in 

relazione all’orario svolto. 

Le ore lavorate in pronta disponibilità rientrano nel calcolo del tempo lavorato nelle 24 ore ai fini 

del riposo giornaliero. In questo caso il riposo giornaliero potrà anche essere fruito in modo non 

consecutivo con frazioni orarie non inferiori a 60 minuti. 

Lavoro straordinario: è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. che ribadiscono i vincoli e i caratteri di 

eccezionalità del lavoro straordinario: 

• non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le 

prestazioni dello straordinario “hanno carattere eccezionale” 

• deve essere “preventivamente autorizzato” nei limiti del budget assegnato alla 

macrostruttura alla quale afferisce il dipendente. 

Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà eccedere i limiti quantitativi 

previsti dal vigente contratto di lavoro (180 ore annuali). Tali limiti potranno essere superati per 

non più del 5% del personale in servizio fino a un limite massimo di n. 250 ore annuali
10

. 

L’autorizzazione al lavoro straordinario, con identificazione dell’operatore, competono ai 

Coordinatori delle SS.CC., nel rispetto delle norme contrattuali.   

I Coordinatori delle SS.CC. afferenti alla Di.P.Sa. sono inoltre responsabili, sotto il profilo 

organizzativo,  gestionale e disciplinare, del controllo e dell’osservanza dell’orario di lavoro da 

parte del personale inserito nell’S.C. e della supervisione del loro operato.  

                                                 
8
 L. 104 05/02/1992 “"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. 

U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 
9
 Dlgs. 66/2003: disposizioni relative a orario di lavoro, straordinari Art. 1, comma  2 e)  

10
 Dlgs. 66/2003: disposizioni relative a orario di lavoro, straordinari Art. 34: Lavoro straordinario 
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6.1 Modalità di attuazione  

 

Riposo giornaliero 

Ogni lavoratore deve beneficiare, nell’arco di un periodo di 24 ore, del riposo giornaliero. 

Il C.I.A. dell’Asl CN2 prevede che il riposo giornaliero consista in non meno di 10 ore consecutive.  

� Esso potrebbe essere frazionato solo se interrotto da attività occasionali, come ad 

esempio  le attività a progetto, se di durata inferiore alle 3.36 ore, poiché corrispondenti a 

meno di metà turno oppure da attività svolta in pronta disponibilità 

ESEMPIO  

S I  

LUNEDI  MARTEDI LUNEDI  MARTEDI 

7-14 7-14 

Ore di riposo 

         17  

 

 

14-22 7-14 

Ore di riposo 

        9  

 

 

Deroghe al riposo giornaliero 

Il C.I.A. dell’Asl CN2 prevede che, per eccezionali casi di urgenza/assenze improvvise o per 

motivate esigenze del lavoratore, è ammesso un intervallo tra un turno e l’altro non inferiore alle 

8 ore limitando ad un massimo di due volte al mese pari a 24 volte nell’anno per singolo 

dipendente. Tutte le deroghe richiedono documentazione e motivazione scritta su specifico 

modulo (Allegato n.2 “Modulo variazione turni per esigenze di servizio/assenze improvvise” oppure Allegato n. 3 “Modulo 

autorizzazione cambio turno tra operatori”). I due Moduli di cui all’Allegato n.2 e all’ Allegato n.3, andranno sempre 

allegati al Quadro/Tabellone dei turni mensili e, in caso siano in cartaceo, insieme al Quadro/Tabellone 

stesso andranno inviati in copia alla Di.P.Sa. a fine mese. 

I due turni di lavoro non possono avere inizio nella medesima giornata e non possono essere 

previsti dalla turnazione programmata. ESEMPIO→ Mattino-Notte nello stesso giorno 

 

Riposo settimanale 

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive , da 

cumulare con il riposo giornaliero (24+10 da deroga= 34 ore). 

Qualora nei primi sette giorni non sia garantito il riposo settimanale di 34 ore minimo, il periodo di 

riferimento diventa di 14 giorni, da ritenersi “mobile” da quando è stato garantito l’ultimo periodo 

di riposo secondo normativa. Il periodo di riposo, quindi, diventa doppio da cumulare con il riposo 

giornaliero (24+24+10 da deroga= 58 ore). 

 

Gli schemi esemplificativi che seguono si riferiscono ai seguenti orari: I=7-14    II=14-22   N=22-7 

                                                                       

ESEMPIO A NORMA→ garantite 34 ore di riposo consecutive spettanti ogni 7 giorni  
mar 

mer gio ven sab dom lun mar mer gio 
ven 

sab dom Lun 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

II II 
R 

N N N R I I I I R I N 

 

 

48 ore in 7 giorni nel periodo dal 10 al 16                           41 ore in 7 giorni nel periodo dal 17 al 23 
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ESEMPIO A NORMA→ non garantite 34 ore di riposo consecutive spettanti ogni 7 giorni ma 

garantite 58 ore minime nel periodo di riferimento di 14 giorni 

Mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio 
ven 

sab dom Lun 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

II II R I N N R I I II II R R N 

 

 

 

 33 ore in 7 giorni nel periodo dal 10 al 16      24 ore in 7 giorni nel periodo dal 14 al 20                                                                

 

                                                                                 72 ore in 14 giorni nel periodo dal 10 al 23 

 

ESEMPIO FUORI NORMA→ non garantite 34 ore di riposo consecutive spettanti ogni 7 giorni e 

non garantite 58 ore nel periodo di riferimento di 14 giorni 

Mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio 
ven 

sab dom lun 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

II II R I N N R I I II N R R I 

 

 

 

33 ore in 7 giorni nel periodo dal 10 al 16      24 ore in 7 giorni nel periodo dal 14 al 20 

 

                                                                                    48 ore in 14 giorni nel periodo dal 10 al 23 

 

Assenze 

In caso di assenza per: ferie, malattia, infortunio, gravidanza, maternità, permessi vari (studio, 

gravi motivi, figlio< 3aa, L104, ecc…) → per ogni giorno di assenza dal lunedì al venerdì è 

riconosciuto l’orario normale di lavoro giornaliero (7.12 ore per il tempo pieno, 3.36 ore per il 

tempo parziale al 50%, 5 ore per il tempo parziale al 70%, 6 ore per il tempo parziale all’ 83.33%)  

� Tali assenze sono riconosciute ai fini del dovuto orario mensile ma non rientrano nel computo 

della durata media dell’orario di lavoro e/o del riposo settimanale, per cui non interrompono il 

calcolo delle ore consecutive di riposo settimanale. 

 

ESEMPIO A NORMA→ garantite 34 ore di riposo consecutive spettanti ogni 7 giorni e garantite 58 

ore minime nel periodo di riferimento di 14 giorni 

Mar mer gio ven sab dom Lun mar mer gio 
ven 

sab dom lun 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

II II 104 II N N R I I II II 150 h R N 

 

 

 

40 ore di riposo in 7 giorni nel periodo dal 10 al 16           72 ore in 14 giorni nel periodo dal 10 al 23    
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7 Attività 2: gestione del piano ferie annuale 
 

Criteri di carattere generale per la gestione del piano ferie annuale 
 

I Coordinatori di struttura afferenti alla Di.P.Sa., nel rispetto della normativa vigente, dei livelli 

essenziali di assistenza, della complessità assistenziale e secondo le regole della buona gestione, 

sono tenuti a prendere decisioni sulle presenze degli operatori anche mediante una 

programmazione delle ferie, che tenga conto di tutte le risorse umane e delle modificazioni del 

volume di attività possibili nei diversi periodi dell’anno.  

Ferie: sono un diritto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e di norma 

devono essere fruite entro ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di 

servizio, tenuto conto delle richieste del lavoratore. I giorni spettanti di ferie sono descritti nella 

Tabella n. 1.  

Al fine di evitare l’accumulo dei giorni di ferie e di programmare un’equa distribuzione delle stesse 

durante l’intero anno, è necessario che il Coordinatore predisponga, annualmente, d’intesa con il 

personale interessato e, nel rispetto degli standard di riferimento indicati nella presente 

procedura generale, un articolato programma di ferie relativo ad almeno 5 delle 6 settimane 

spettanti come indicazione di massima suscettibile di eventuali variazioni in caso di nuove ed 

imprevedibili esigenze. Per facilitare tale attività la Di.P.Sa. ha predisposto un foglio di Excel che 

facilita la definizione del numero costante degli operatori da inserire in ferie, attraverso una 

specifica formula matematica (Allegato n. 4 -PRIMA PARTE “Definizione N° costante operatori in ferie_N° operatori x 

copertura turni )  

 

Tabella n. 1    Giorni spettanti di ferie 

Per dipendenti con orario settimanale di lavoro 

distribuito su 5 giorni (sabato non lavorativo) 

                                                                              → 

 

 

 

 

� 26 giorni + 4 festività soppresse per 

dipendenti neo-assunti
11

 limitatamente al 

primo triennio di servizio nel S.S.N. 

� 28 giorni lavorativi + 4 festività soppresse, 

successivamente al primo triennio di servizio. 

  

Per dipendenti con orario settimanale di lavoro 

distribuito su 6 giorni (sabato lavorativo)     → 

 

 

 

� 30 giorni lavorativi + 4 festività soppresse per 

dipendenti neo-assunti limitatamente al 

primo triennio di servizio nel S.S.N. 

� 32 giorni lavorativi + 4 festività soppresse, 

successivamente al primo triennio di servizio. 

 

N.B. per il personale esposto a rischio 

radiologico sono previste inoltre                   → 

periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da    

usufruirsi in un’unica soluzione in cui restano  

assorbiti le festività, i giorni domenicali e i 

sabati  

                                                 
11

 La locuzione sostantivale “neo-assunto” è riferita al personale dipendente che non abbia ancora maturato un periodo di tre anni 

di servizio nella stessa azienda, purchè continuativo.  
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N.B. Oltre a quanto indicato nella Tabella n.1, alle ferie va aggiunta una giornata in occasione del 

Santo Patrono, in caso questa ricada in giorno lavorativo. 

 

Per l’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è inoltre determinata in  

proporzione ai dodicesimi di servizio prestato, considerando, come mese intero, la frazione di 

mese superiore a 15 giorni. 

 

� Modalità di fruizione 

Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie deve essere contemperato con l’esigenza della 

struttura di appartenenza di garantire lo svolgimento del servizio cui è preposta. Le regole 

contrattuali che disciplinano la materia sono tutte finalizzate alla realizzazione dell’equilibrio tra  

interessi e necessità. 

Di norma, le ferie devono essere fruite entro ciascun anno solare, in periodi compatibili con le 

oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso di motivate 

esigenze del lavoratore e/o del servizio, il dipendente potrà fruire delle ferie residue al 31 

dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.  

In caso di indifferibili esigenze di servizio  che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie 

nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo o 

altro periodo da concordare con richiesta del Direttore della Struttura di appartenenza, di deroga 

alla Direzione Amministrativa. 

 

 

 

� Interruzione delle ferie 

La malattia sopraggiunta in corso di ferie, adeguatamente documentata, che si sia protratta per 

più di tre giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, sospende le ferie in corso. 

L’Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarla con tempestiva informazione. Al 

termine della malattia, l’eventuale residuo periodo di ferie già autorizzato prosegue 

continuativamente. Non può, invece, essere automaticamente prolungato il periodo di ferie per 

un numero di giorni corrispondente a quelli di malattia.  

Il periodo di ferie è altresì interrotto dalla fruizione di permesso retribuito per lutto. Il dipendente 

è tenuto ad avvisare il Coordinatore o suo sostituto del suo rientro o prolungamento della malattia 

il prima possibile (entro comunque il giorno prima) per permettere la programmazione dei turni. 

Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano 

protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere anticipatamente 

autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini. 

L’astensione dal lavoro per maternità non riduce la misura delle ferie spettanti ove si tratti di 

astensione anticipata e/o obbligatoria e nel primo mese di astensione facoltativa post-partum (con 

retribuzione al 100%). I successivi cinque mesi di astensione facoltativa (con retribuzione al 30%) 

non danno viceversa luogo a maturazione di ferie. 

Il godimento delle ferie può essere sospeso o interrotto per motivi di servizio: in tal caso il 

dipendente ha diritto al rimborso delle conseguenti spese, purché debitamente documentate. 

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano 

state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, le 

stesse andranno obbligatoriamente godute prima della data della cessazione stessa del rapporto 
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di lavoro.
12

-
13

 Per il personale assunto a tempo determinato, le ferie sono proporzionali al servizio 

prestato. 

 

7.1 Pianificazione ferie periodo estivo 

 

Premesso che: 

� al dipendente, su richiesta, devono essere assicurati almeno quindici giorni continuativi di 

ferie nel periodo estivo, per un totale di tre settimane continuative di assenza dal servizio 

se compatibile con le esigenze del servizio e secondo equità
14

 

in alternativa 

� il dipendente può richiedere 15 giorni di ferie non continuativi, da fruire in periodi minimo 

di una settimana (comprendente un solo week-end), in maniera tale da non vanificare la 

natura dell’istituto tendente a consentire il recupero delle energie psicofisiche del 

lavoratore 

 

 

 

Il periodo di ferie deve essere definito tenendo conto dei giorni lavorativi come derivanti dalla 

distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni, senza conteggiare le festività 

ed i riposi compensativi in esso ricadenti, ovvero i 15 giorni estivi di ferie a cui si ha diritto non 

includono i riposi e le festività ricadenti 

 

ESEMPI DI PIANIFICAZIONE ���� 

 
 

 

 

                              

 

 

� Per eventuali esigenze personali del lavoratore, contrastanti con la pianificazione tipo 

sopradescritta, previo accordo con il Coordinatore di struttura, si possono concedere periodi di 

ferie distribuiti anche a cavallo tra due settimane, se questo non impedisce, agli altri operatori, di 

godere del periodo di congedo loro spettante.   

 

Fase della PROGRAMMAZIONE del piano ferie estive   

 

Il Coordinatore, entro il 30 aprile di ogni anno: 

 

                                                 
12

 Legge 135 del 7 agosto 2012  
13

 Art. 36 Costituzione della Repubblica Italiana  
14

 Art.2109, comma 2 Codice Civile 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

F F F F F R R 
       

SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN 

R R F F F F F 
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� definisce sulla base della normativa e degli standard indicati dalla Di.P.Sa. 

▪ il numero massimo di operatori che possono assentarsi contemporaneamente, suddivisi 

per qualifica (Allegato n. 4 “Definizione N° costante operatori in ferie_N°minimo operatori x copertura turni”)  

▪ il fabbisogno minimo di operatori che devono essere in servizio nella settimana, necessari 

per la copertura del totale dei turni, suddivisi, se necessario, per settori (Allegato n. 4 
“Definizione N° costante operatori in ferie_N°minimo operatori x copertura turni”)  

 

e ne informa gli operatori 

 

� predispone il “piano ferie estive quadrimestrale”
15

 (Allegato n. 5 “ Mod. Excel Piano Ferie  Estive es. 2013 x 

Turni non informatizzati”), tenendo in considerazione le richieste degli operatori   

 

� revisiona i periodi di ferie richiesti qualora si verificassero incongruenze con i limiti definiti, con 

gli obiettivi del servizio e la normativa contrattuale e di legge 

 

� pubblica il piano ferie definitivo. Si ribadisce che tale piano ferie costituisce indicazione di 

massima ed è suscettibile di variazioni in relazione al sorgere di nuove ed imprevedibili 

esigenze. 

 

Entro il 31 maggio il Coordinatore invia alla Di.P.Sa. copia del piano ferie estive definitivo con una 

delle seguenti modalità:  

� se condivide la cartella in Excel con la Di.P.Sa. lo pianifica direttamente sul file (Allegato n. 5) che 

viene automaticamente letto dalla segreteria della Di.P.Sa.      

� se non condivide la cartella compila il piano ferie sul singolo modello di Excel (Allegato n. 5), lo 

salva con nome e lo invia per posta elettronica alla Di.P.Sa. all’attenzione della sua segreteria  

� se lo compila manualmente stampa il modello di Excel (Allegato n. 5) in formato A3 e lo invia per 

posta interna alla Di.P.Sa. 

 

 

Fase della PUBBLICAZIONE del Quadro/Tabellone turni  

 

Il Coordinatore Infermieristico in base alle esigenze di ferie pianificate e tenendo conto di nuove 

eventuali situazioni critiche di personale, valuta e  pubblica il Quadro/Tabellone dei turni mensili. 

Gli operatori attraverso i turni mensili prendono visione della effettiva programmazione delle ferie 

autorizzate e compilano l’apposito modulo aziendale di richiesta ferie nei termini stabiliti 

dall’organizzazione interna. 

 

 

                                                 
15

 L’Allegato n. 5 “ Mod. Excel Piano Ferie  Estive es. 2013 x Turni non informatizzati” sarà aggiornato annualmente dalla Di.P.Sa. in 

base ai Calendari  
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7.1.1 Standard numero costante di operatori in ferie estive in base all’organico 

presente
16

 

 

Per il periodo estivo si determina con la seguente formula: 

 

 

 

ORGANICO PRESENTE  X      3 

___________________________________      
  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Standard fabbisogno minimo di operatori in servizio in base all’attività  

 

Si determina con la seguente formula: 

 

 

TOTALE TURNI SETTIMANALI 

___________________________________      
  

5 
 

 

 

 

7.2 Pianificazione  ferie periodo non estivo  
 

Il Coordinatore, tra il 1° ottobre e il 31 maggio dell’anno successivo ed entro il 25 di ogni mese:  

� definisce sulla base degli standard indicati dalla Di.P.Sa.  il numero costante di operatori che, di 

norma, deve assentarsi in ferie, suddiviso per ruolo e ne informa gli operatori 

                                                 
16

 Allegato n. 4 “Definizione N° costante operatori in ferie_N°operatori x copertura turni”)  

 

SETTIMANE 

SPETTANTI 

AD OGNI 

OPERATORE 

SETTIMANE 

DEL 

PERIODO 

ESTIVO 

NUMERO TURNI SETTIMANALI 

PER OPERATORE NEL RISPETTO 

DELLA NORMATIVA 
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�  revisiona i periodi di ferie richiesti qualora si verificassero incongruenze con i limiti definiti con 

gli obiettivi del servizio e la normativa contrattuale e di legge 

� valuta e pubblica i turni mensili tenendo conto di nuove eventuali situazioni critiche di 

personale.  

Gli operatori, attraverso i turni mensili, prendono visione dell’effettiva programmazione delle ferie 

autorizzate e compilano l’apposito modulo aziendale di richiesta ferie nei termini stabiliti 

dall’organizzazione interna. 

7.2.1 Standard numero costante di operatori in ferie per il periodo non estivo in base 

all’organico presente 

 

Per il periodo non estivo si determina con la seguente formula: 

 

 

ORGANICO PRESENTE  X      3 

___________________________________      
  

35 
 

 

 

 

 

 

 

7.3 Pianificazione ferie aggiuntive per rischio radiologico 
 

Premesso che: 

� La Corte di Cassazione
17

 ha chiarito la questione interpretativa inerente l’art. 5, comma 6, 

del CCNL comparto sanità-biennio economico 2000/2001 relativo alle “ferie aggiuntive” 

per rischio radiologico, stabilendo che la citata clausola contrattuale deve essere 

interpretata nel seguente modo: “nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi 

in un’unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno 

ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per 

coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale 

periodo.  

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Sentenza C. Cassazione n. 26364 - 16 dicembre 2009 

SETTIMANE 

RESTANTI 

AD OGNI 

OPERATORE 

SETTIMANE 

DEL 

PERIODO 

NON ESTIVO 
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8 Attività 3: gestione delle assenze improvvise/impreviste 
 

Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al Coordinatore 

Infermieristico/Tecnico o suo delegato; nei casi di assenza per legittimo impedimento (per 

malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica in base all’art. 

324 codice civile) il dipendente fornirà, come di norma, la relativa documentazione mentre, nei 

casi di assenza senza giustificazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, la stessa potrà 

essere considerata ingiustificata. 

 

8.1 Gestione assenza improvvisa/imprevista di operatori senza sostituzione 

 
In caso di assenza improvvisa/imprevista di un operatore in turno nella data presa in esame: 
 

 � il Coordinatore Infermieristico/Tecnico o suo delegato, valutata la possibilità di non sostituirlo  

garantendo la presenza del contingente minimo in rapporto ai carichi di lavoro/complessità 

assistenziale, pianifica le azioni correttive e ne dispone l’attuazione; 

� gli Operatori in turno garantiscono l’espletamento delle attività previste.  

 

8.2 Gestione assenza improvvisa/imprevista di operatori con sostituzione 

necessaria 
 

8.2.1 Sostituzione per “oggi”
18

 

 

Per la copertura di un’assenza improvvisa/imprevista dal servizio per turni da coprire entro le ore 

24 del giorno corrente, la sostituzione, se necessaria, viene richiesta ad un operatore già presente 

nella programmazione dei turni 

 

� il Coordinatore Infermieristico/Tecnico o suo delegato valutata la necessità di sostituire 

l’operatore assente:  

 

▪ programma la copertura del turno scoperto prevedendo:   

 

o il prolungamento dell’orario del turno di lavoro dell’operatore presente sul turno 

precedente (fino ad un massimo di 13 ore per turno) per copertura di parte (es. metà) 

del turno successivo scoperto
19

  

 

o l’anticipo orario inizio turno di lavoro di un operatore presente sul turno successivo 

(fino ad un massimo di 13 ore per turno) per copertura della restante parte del turno 

precedente scoperto
20

  

 

                                                 
18

 Art. 28 CCNL 01/09/95 e Art. 34 CCNL 1998/2001 
19

 Art. 10-18-49 Codice Deontologico Infermieri 2009 e Art. 593 del Codice Penale 
20

 Ibidem 
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▪ corregge il Quadro/Tabellone mensile dei turni e compila in ogni sua parte il “Modulo variazione 

turni per esigenze di servizio/assenze improvvise” (Allegato n. 2). Tale modulo andrà sempre allegato 

al Quadro/Tabellone mensile dei turni insieme al Modulo dell’Allegato n.3 e, in caso siano in cartaceo, 

insieme al Quadro/Tabellone stesso, andranno inviati in copia alla Di.P.Sa. a fine mese.  

 

NOTA BENE: questa modalità organizzativa potrà essere modificata in caso di altri accordi stabiliti, 

condivisi e verbalizzati dal gruppo di lavoro, di concerto con il Coordinatore, o in situazioni di 

legittimo impedimento da parte degli Operatori a cui è stato chiesto il prolungamento o l’anticipo, 

nel qual caso si configura lo stato di urgenza. 
 

 

� gli Operatori identificati già presenti sui turni prolungano/anticipano il loro turno di lavoro e 

garantiscono l’espletamento delle attività previste.   

 

8.2.2 Sostituzione “oggi per domani”
1
  

 

� il Coordinatore Infermieristico/Tecnico o suo delegato valutata la necessità di sostituire 

l’operatore assente: 

� individua l’operatore (o più operatori in caso di assenza prolungata), per la copertura 

del/dei turno/i scoperto/i in base ai criteri di priorità di chiamata descritti al punto 9 della 

presente procedura  

� assegna all’operatore o agli operatori individuati la sostituzione  

� riprogramma i turni di lavoro, comunica immediatamente e motiva al/agli operatore/i 

individuati la/e relativa/e variazione/i;  

� corregge il Quadro/Tabellone mensile dei turni e compila in ogni sua parte il “Modulo 

variazione turni per esigenze di servizio/assenze improvvise” (Allegato n. 2) firmandolo
21

; tale 

modulo andrà sempre allegato al Quadro/Tabellone mensile dei turni e ha valenza di 

ordine di servizio costituendo la documentazione formale del cambio turno  
 

� gli Operatori individuati: 

- troveranno il Quadro/Tabellone mensile dei turni più l’ordine di servizio presso la sede 

lavorativa  

- si presenteranno in turno  garantendo l’espletamento di tutte le attività normalmente 

previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 In assenza del Coordinatore Infermieristico/Tecnico, in caso di ordine di servizio, la correzione turni e relativa assegnazione di 

copertura turni, gestita dall’operatore suo delegato, andrà firmata dal Direttore della struttura o da altro Dirigente delegato 
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9 Criteri per la priorità di chiamata  

 

Il Coordinatore Infermieristico/Tecnico, o suo delegato, dopo aver visualizzato sul 

quadro/tabellone dei turni i contrassegni o le sigle indicati nel/nei giorno/i in cui si è/sono  

verificata/e  la/le criticità,  effettua la/le  chiamata/e dell’operatore/degli operatori non presente/i 

in servizio, in base al seguente ordine numerico di priorità:  

 

1° in REC: RECUPERO ORE, per operatori a tempo pieno, nel rispetto della normativa vigente e 

degli accordi del C.I.A.  

     

     � 
2° in R: RIPOSO (possibilmente non espressamente richiesto) nel rispetto del riposo settimanale in 

base alla normativa vigente e dell’ ”Accordo deroga, sperimentale, orario di lavoro ai sensi dell’art. 

5 C.C.N.L. 2006/2009” definito dal C.I.A. in data 21/11/2008 (Allegato n. 1) valutando inoltre il 

numero di ore  di straordinario per singolo operatore e le ferie residue  

     

     � 
3° in A: AGGIORNAMENTO non rientrante nel piano formativo di azienda/S.C.  

 

� 
4° in F: FERIE non espressamente richieste 

 

� 
5° in A:  AGGIORNAMENTO autorizzato dall’azienda previa valutazione dei contenuti del corso e  

              dei costi 

 

� 
6° in 150: PERMESSO STUDIO eccezion fatta per i giorni di esame 

 

 

NOTE: 

 

���� In situazioni di grave difficoltà e carenza di risorse umane, la ricerca di operatori per la 

sostituzione, potrebbe anche essere allargata all’intero dipartimento di appartenenza con il 

coinvolgimento del R.U.D.  

 

���� Nei casi particolarmente complessi, le attività di cui ai punti 8.1 e 8.2 potrebbero richiedere la 

supervisione e/o l’intervento della Di.P.Sa.  
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10 Riferimenti/Allegati  

10.1 Riferimenti  
 

� Decreto Legislativo 03/02/1993  n. 29  “Razionalizzazione della organizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 

norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” 

� CCNL comparto Sanità - parte normativa 1994/1997 Art. 19 

� CCNL 01/09/1995, Art. 28  

� Codice deontologico Fisioterapisti 1998 , Art. 25 

� CCNL 1998/2001  Art. 25 e 34 

� CCNL 07/04/1999, Art. 34, comma 1 

� CCNL comparto Sanità - biennio economico 2000/2001 Art. 5   

� Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

� CCNL 20/09/2001 Art. 7 e 19 

� Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001 come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190 del 6 novembre 

2012 

� Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “attuazione delle direttive 93/104/C.E. e 

2000/34/C.E. concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” 

� Codice Deontologico Tecnici Sanitari di Radiologia 2004, Art. 5.1 - 6.1 

� Azienda USL n. 6 Palermo, “Regolamento aziendale orario di lavoro – personale del 

comparto”, Delibera n. 914 del 29/08/2008 

� Codice Deontologico Infermieri 2009, Art. 10 -18 - 49 

� Codice deontologico Tecnici Sanitari di Laboratorio 2009, Art. 4 - 25 

� Legge 04/11/2010, n. 183 “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di Enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di 

servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione 

femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 

pubblico e di controversie di lavoro”  

� Codice Deontologico Ostetriche 2010 , Art. 1.4 - 2.6 - 2.8 - 5.1 

� Legge n. 135 del 7/08/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini. 

� Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 

� Aran – orientamenti applicativi per i vari CCNL 

� Costituzione Italiana art. 36 comma 3 

� Codice di procedura Civile art. 2109 

� Codice di procedura Penale art. 593 

� Azienda Ospedaliera di Terni, “Regolamento orario di servizio ed orario di lavoro 

personale del comparto” 

� Azienda Sanitaria Locale del Verbano – Cusio – Ossola, “Proposta Regolamento Orario 

di Lavoro”    
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10.2 Allegati 

■  Allegato n. 1: Accordo deroga C.I.A. orario di lavoro  

■  Allegato n. 2: Modulo variazione turni per esigenze di servizio/assenze improvvise  

■  Allegato n. 3: Modulo autorizzazione cambio turni tra operatori 

■  Allegato n. 4: Definizione N° costante operatori in ferie_N° minimo operatori necessari per  

     copertura turni 

■  Allegato n. 5: Modello di Excel “PIANO FERIE ESTIVE” per turni non informatizzati 

■  Allegato n. 6: Checklist Audit Organizzativo ad uso interno della Di.P.Sa.   

 

11 Indicatori di verifica 

 

La Di.P.Sa. verifica/monitorizza almeno due volte l’anno: 

 

a campione e, come minimo, su quattro SS.CC., l’attuazione corretta della Procedura Generale 

“Modalità di gestione dell’orario e dei turni di lavoro degli operatori del comparto sanità 

afferenti alla Di.P.Sa.” con Audit organizzativo interno attraverso l’uso di specifica checklist di 

controllo (Allegato n. 6); tale checklist andrà poi conservata in originale presso la Di.P.Sa.  stessa. 

Questa attività potrà essere anche eventualmente effettuata in seguito a segnalazione alla 

Di.P.Sa., da parte degli operatori, di mancato rispetto dell’applicazione della procedura . 

 

12 Lista di distribuzione  

 

Procedura Generale distribuita dalla Di.P.Sa., tramite Protocollo informatico per la Pubblica 

Amministrazione (DOCS PA) e posta elettronica a: Coordinatori Infermieri/Tecnici e Direttori delle 

SS.CC. dell’ASLCN2 con presenza di operatori del comparto sanità. 


