
                               COMUNICATO UIL 

POSTA UNA PIETRA MILIARE SUL NUOVO ACCORDO DECENTRATO PER PRODUTTIVITA' E 

PROGETTUALITÀ 2021/2022 

 

Incentivazione delle ATTIVITÀ SPECIFICHE ASSISTENZIALI HUB come:  

 HUB & SPOKE 

 Riconoscimento di una quota di premialità ai TECNICI PERFUSIONISTI pari a 50 €  per ogni 

uscita esterna  alle mura aziendali, con un incremento della quota fino a 60 €  per uscite 

con impegno orario superiore alle 3 ore; 

  TRASPORTO NEONATALE 

 Riconoscimento di una quota di premialità agli INFERMIERI coinvolti nell’attività pari a 50 

€  per ogni uscita esterna  alle mura aziendali, con un incremento della quota fino a 60 €  

per uscite con impegno orario superiore alle 3 ore 

  ASSISTENZA AL BAMBINO NEUROPSICHIATRICO E AL PAZIENTE PSICHIATRICO ADULTO FUORI 

SEDE 

 Per INFERMIERI e OSS impegnati nell’attività sarà prevista un erogazione € 30,00/ora 

per le ore eccedenti al turno di lavoro della giornata per l’assistenza continuativa H24 al 

paziente pediatrico in carico alla UOC Neuropsichiatria Infantile presso il reparto di degenza 

Pediatria 2 o SPDC; 

 Incentivazione delle ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE 

 Quota incentivante annuale pari ad un valore massimo di € 330, determinata in relazione alla 

presenza in servizio come segue: 

 100% dell’importo procapite qualora la presenza in servizio sia pari o superiore al 60% del 
numero di giorni del periodo di riferimento, 

 70% dell’importo procapite qualora la presenza in servizio sia inferiore al 60% e pari o 
superiore al 40% del numero di giorni del periodo di riferimento, 

 40% dell’importo procapite qualora la presenza in servizio sia inferiore al 40% e pari o 
superiori al 20% del numero di giorni del periodo di riferimento. 

Aumento delle quote del gettone d’emergenza (per tutto il 2022) e dei pacchetti estivi (dal 

01/06/2022 al 30/09/2022): 

 INFERMIERI E ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI: 

o 70 € per turni mattina o pomeriggio;  

o 120 €  per turno  notte; 

 OSS 

o 60 € per turni mattina o pomeriggio; 



o 100 € per turno notte 

 Incentivazione delle ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO FUNEBRE 

 Verrà erogata una quota incentivante pari a 2,5€ per ogni giornata di effettiva presenza per le 

specifiche  attività svolte anche in relazione al servizio erogato per i decessi extra ospedalieri. 

 PREMIALITA’ A CONGUAGLIO LEGATA ALLA PERFORMANCE  ANNO 2021: 

 Ad integrazione di quanto già pagato come acconto del 40% in marzo 2022; vengono 

definite le risorse da destinare  a conguaglio del restante 60% della premialità legata 

alla performance 2021, che verrà erogata presumibilmente a ottobre 2022. 

 Progettualità per il personale che effettua  PRONTA DISPONIBILITÀ : 

 ANNO 2021 
 Verrà riconosciuta una quota incentivante pari a:  

 € 250 in presenza di una media mensile superiore a 5 ed inferiore a 8 turni 

di pronta disponibilità;  
 € 350 in presenza di una media mensile uguale o superiore a 8 turni. 

 ANNO 2022 

 Verrà riconosciuta una quota incentivante  pari a € 5 come incremento del gettone 

di pronta disponibilità. 

 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022: 

 Ottenuto risorse aggiuntive per effettuare le PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI per un totale di 300.000 €  (incremento di 230.000 €  rispetto ai 

70.000 € iniziali) per l'anno 2022 

 Riconoscimento di premialità per TURNI NOTTURNI ECCEDENTI A QUELLI PREVISTI DAI 

DETTAMI CONTRATTUALI: 

 ANNO 2021 

 € 250 in presenza di una media mensile superiore a 5 ed inferiore a 7 turni notturni; 

 € 350 in presenza di una media mensile uguale o superiore a 7 turni notturni. 

 

 incentivazione SPECIFICITÀ ASSISTENZIALI HUB: 



 Riconoscere una quota incentivante, pari a € 4,00 per ogni giornata di effettiva 

presenza, al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari (compreso OTAA e 

ausiliari specializzati) afferenti ai reparti di seguito indicati o che svolgono specifiche attività 

nelle sezioni di reparto come da tabella 

 

 

REPARTO 
quota 

giornaliera 
Personale coinvolto Attività 

AREA DI DEGENZA 9 PIANO MONOBLOCCO  
 
 

 
 
 

 
 

 

€ 4,00 

 
 
 

 
 
 

 
quota da riconoscere a tutto 

il personale del ruolo 

sanitario e agli operatori 

socio-sanitari affetente al 

reparto 

 
ACCETT.PRONTO SOCC. SR.MD. EMERG. 

ACCETT.PRONTO SOCC. SZ.ACCETTAZ. 

ACCETT.PRONTO SOCC.ORTOPEDICO 

ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO OSA 

Centrale Operativa SUEM 

EMATOLOGIA C/O MALATTIE INFETTIVE DEG. 

CLINICA DI ONCOEM.PED.SZ. DEGENZE 

CHIR.EPATOB. e TRAP.EPATICI-Semintensiva 

CHIR.TRAPIANTI RENEePANCREAS-Semintensiv 

IMMUNOSTRASFUS.AFERESI TERAPEUTICA 

CARDIOCHIRURGIA SZ. TRAPIANTI 

CHIR.PEDIATRICA TIPO 

STROKE UNIT 

PIASTRA OSTETRICA - SR COMUNI 

AREA DI DEGENZA OSA 2 PIANO CORPO D 

UOC PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 

GASTROENTEROLOGIA OSA AMB. ENDOSCOPICO  
 

 
 

 

 

€ 4,00 

 
 

 

quota da riconoscere al solo 

personale del ruolo sanitario 

e agli operatori socio-sanitari 

affetente al reparto che 

svolge specifiche attività 

attività in sale di endoscopia 

IST.RADIOLOG.SR.DIAGN.C/O CL.PED. attività in piastra angiografica 

IST.RADIOLOGIA SETT.DIAGNOSTICO attività in piastra angiografica 

NEURORADIOLOGIA attività in piastra angiografica 

PIASTRA ENDOSCOPICA GIUSTINIANEO attività in sale di endoscopia 

PIASTRA ENDOSCOPICA MONOBLOCCO attività in sale di endoscopia 

RADIOLOGIA - SETT.DIAGN. attività in piastra angiografica 

RADIOLOGIA OSA ATTIVITA' attività in piastra angiografica 

SR AMB. CHIRURGICO 1 attività in sala operatoria 

CLINICA NEUROLOGICA AMBULATORI 
attività in sala operatoria e terapia intensiva 

(tecnici di neurofisiopatologia) 

 

 riconoscere una quota incentivante, pari a € 2,50 per ogni giornata di effettiva 

presenza, ai lavoratori del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari (compreso OTAA e 

ausiliari specializzati) afferenti alle aree di degenza contigue alle terapie semi-intensive per 

assicurare continuità al percorso terapeutico dei pazienti, quale compenso incentivante a 

remunerazione come d a tabella

Codice UO REPARTO 
quota 

giornaliera 
Personale coinvolto  

501-5701 FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEGENZE  
 

 

 
€ 2,50 

 

quota da riconoscere a tutto 

il personale del ruolo 

sanitario e agli operatori 

socio-sanitari affetente al 

reparto 

 
582-7580 AREA DI DEGENZA OSA 4 PIANO CORPO D 

501-1001 CHIR.PLASTICA SZ.DEGENZE 

501-1101 NEUROCHIRURGIA DEGENZE 

501-2801 CARDIOCHIRURGIA DEGENZE 

501-5105 CHIRURGIA TRAPIANTI ADDOMINALI 

501-7201 CHIRURGIA PEDIATRICA DEGENZE 



 ORARIO DI LAVORO ANNO 2022: 

 I permessi per Motivi personali art. 37 CCNL 2016-2018 potranno essere utilizzati, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, in assenza di documentazione a supporto 

PER UN TOTALE DI 18 ORE annue usufruibili anche a ore 

 Ottenuto impegno da parte dell’Amministrazione a definire in tempi brevi un nuovo regolamento 

per il LAVORO AGILE a tutela dei lavoratori fragili; 

 Pubblicazione NUOVO BANDO PART-TIME 2022 entro fine anno con conferimento in 

tempi brevi. 

 PROGETTUALITA’ STRATEGICHE: 

 Ai dipendenti che svolgono le funzioni di “TUTOR DIDATTICO AZIENDALE” nei corsi di laurea 

svolti in Azienda, verrà riconosciuta una quota incentivante determinata secondo i criteri 

regionali, in analogia agli anni precedenti; 

 Ai COORDINATORI titolari di incarico di organizzazione con funzioni di coordinamento, 

collocati in fascia IV della graduazione economica (5000 €) verrà riconosciuta una quota 

incentivante in proporzione al periodo di riconoscimento dell’incarico con le medesime 

modalità applicate alla quota già percepita 

 PROGETTUALITA’ PER PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO ANNO 2022: 

 Sono state stanziate risorse pari a € 300.000 annuali per particolari progetti ritenuti 
strategici dalla Direzione Aziendale, sia nei servizi di supporto (tecnico/amministrativi) 

L’Amministrazione si impegna a dare preventivamente opportuna informativa alle OO.SS. sulle 

modalità di utilizzo delle risorse in argomento. Il Direttore di Unità Operativa, sulla scorta delle 
indicazioni che perverranno annualmente dalla Direzione Strategica in base agli obiettivi che si 
riterranno prioritari, predisporrà specifiche proposte progettuali che dovranno essere inviate alla 
Direzione Amministrativa/Sanitaria per la necessaria autorizzazione. La proposta progettuale dovrà:  

 specificare gli obiettivi da raggiungere  
 la data di inizio e fine dell’attività -  
 le modalità operative (illustrazione dell’attività che deve essere svolta) -  
 il numero di dipendenti e di ore aggiuntive che si stimano necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi cui il progetto si riferisce. Le attività progettuali dovranno riferirsi ad ogni 
singolo anno solare e dovranno concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 
dell’anno, al fine di una corretta rendicontazione delle ore prestate da ciascun dipendente.  

 
 

 

 


