
AVVISO INTERNO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ASL DI ORISTANO PER
LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI DIPENDENTI CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI INFERMIERI,
TECNICI  SANITARI  DI  RADIOLOGIA  MEDICA  E  TECNICI  DI  LABORATORIO,  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI
PRESTAZIONI  AGGIUNTIVE”  FINANZIATE  CON  RISORSE  AGGIUNTIVE  REGIONALI  (  RAR)  ANCHE  IN
STRUTTURE DIVERSE DA QUELLA DI RISPETTIVA ASSEGNAZIONE.

Con riferimento:
 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/51 del 28.12.2021, avente ad oggetto:

Attribuzione delle risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale del Servizio Sanitario della
regione Sardegna - Triennio 2021-2023 - emanata nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, lettera d),
del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del SSN;

 all’Accordo in materia di attribuzione delle risorse aggiuntive regionali per il personale del
SSR della Regione Sardegna – Triennio 2021-2023 (allegato alla delibera G.R. n. 50/51
del 28.12.2021),

 al Verbale ASL n. 5 di Oristano redatto in data 16 marzo 2022 a seguito dell’incontro tra la
Direzione Generale dell’ASL n. 5 di Oristano e le OO.SS. del Comparto sanità;

l’ASL  di  Oristano  sta  attivando  le  procedure  per  la  predisposizione  di  un  elenco  delle  figure
professionali di infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, interessato allo svolgimento di
“prestazioni aggiuntive” anche in strutture diverse da quella di rispettiva assegnazione.   

L’attività  consiste  nella  erogazioni  di  prestazioni,  volte  a  perseguire  l’obiettivo  strategico  di
interesse regionale per garantire la continuità dei servizi di assistenza ospedaliera, presso i reparti
ospedalieri dei presidi di Oristano, Ghilarza e Bosa, assicurando la copertura dei turni notturni
secondo  la  turnistica  programmata  e  garantendo  la  copertura  delle  assenze  non
programmate.
Al  fine  di  garantire  la  copertura  dei  turni  notturni  secondo  la  turnistica  programmata è
previsto che l’accesso al beneficio economico si matura qualora nell’arco del mese di riferimento il
dipendente abbia effettuato almeno un numero minimo di 4 turni notturni. 
Per ogni turno notturno effettuato è prevista una premialità omnicomprensiva forfettaria lorda di
euro 155,00 se svolto presso la propria sede, di euro 230,00 se svolto presso sede ubicata entro
50 Km dalla propria, di euro 275,00 se svolto presso una sede ubicata oltre 50 Km dalla propria.

Al  fine  di  garantire  la  copertura  delle  assenze  non  programmate  né  programmabili,  sarà
premiata  la  flessibilità  del  personale  per  l’attività  lavorativa  prestata  in  un  giorno/turno  non
programmato, al fine di assicurare la continuità e l’adeguatezza del servizio in una situazione di
assenza del personale non programmata né programmabile.
Per  ogni  ora  aggiuntiva  effettuata  è  prevista  una  premialità  omnicomprensiva  forfettaria  lorda
(concordata in sede di accordo aziendale) di euro 50,00.

La manifestazione di interesse è riservata al personale dipendente in servizio a tempo determinato
e indeterminato presso l’ASL di Oristano, in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

1) Essere assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno;
2) Essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal

medico competente;
3) Non godere di agevolazioni nei turni e/o orarie (compresa la L. 104/92) o in orario ridotto a

seguito di maternità;
4) Non essere in situazione di debito orario;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.



I  dipendenti  che manifesteranno interesse saranno inseriti  in  un elenco  e  saranno chiamati  a
svolgere attività extra orario sulla base delle esigenze organizzative individuate dai direttori delle
strutture interessate, tenuto conto della natura dell’attività stessa e fatte salve le necessità della
struttura di rispettiva appartenenza. 

Il personale sarà utilizzato a “rotazione”, in ragione della natura e tipologia di prestazione richiesta;
l’utilizzo sarà autorizzato dal Direttore Sanitario, informandone il Direttore e/o il Coordinatore della
struttura di appartenenza. Il personale deve essere idoneo allo svolgimento delle attività per cui è
utilizzato.

Lo svolgimento dell’attività in parola, rilevata attraverso il sistema di controllo informatizzato dal
relativo codice di  timbratura, è prestata nel rispetto delle specifiche competenze e si svolge al di
fuori dell’orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità,  dei periodi di malattia o infortunio o di
aspettativa non retribuita.
I dipendenti non posso effettuare prestazioni aggiuntive nei giorni di assenza dal servizio, e non è
possibile rinunciare al riposo settimanale ed al riposo dopo la notte, nonché, alle altre disposizioni
previste dal D. Lgs. 66/2003 a tutela della salute del lavoratore.
Il  limite  individuale  massimo  per  prestazioni  orarie  aggiuntive,  non  potrà  comportare  il
superamento delle 48 ore settimanali come previsto dal citato D. Lgs 66/2003 e s.i.,  compreso
l’orario istituzionale.

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  formulata  mediante  la  compilazione  del  modulo
allegato, da trasmettere unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità alla
Direzione Generale ASL Oristano (mail: direzione.generale@asloristano.it) entro il 28/04/2022.

Il presente avviso potrà essere proposto con cadenza trimestrale si procederà calla ricognizione
delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  e  all’aggiornamento  dell’elenco,  che  sarà
immediatamente utilizzabile secondo necessità.
La  partecipazione  al  presente  avviso  implica  l’accettazione,  senza  riserve,  di  quanto  in  esso
previsto.

I nominativi degli idonei saranno pubblicati sul sito aziendale e i candidati non inclusi nell’elenco
sono dichiarati non idonei. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: direzione.generale@asloristano.it

Il Direttore Generale ASL 5 ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

   
______________________

    



Alla Direzione Generale
ASL n. 5 di Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano OR

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – RAR per
l’anno 2022.

“Il/la  sottoscritto/a  ……………………………..……….,  nato/a  a……………….…  il……………..

matricola  n.  ……………….Profilo  ……………………………....  in  servizio  presso  la  Struttura

/Servizio di …….………………del Presidio /Distretto  …………………..,

e-mail________________________, numero di cellulare __________________ ,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A tal  fine, ai  sensi dell’art.  46 e 47 del DPR 28/12-2000, n. 445 e consapevole delle  sanzioni

previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dichiara di:

a) essere  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno  presso  l’ASL  di  Oristano  dal

_____________ ;

b) essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal

medico competente;

c) non godere di agevolazioni nei turni e/o orarie (compresa la L. 104/92) o in orario ridotto a

seguito di maternità;

d) non essere in situazione di debito orario.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data, ________________________ Firma ______________________________

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, si rende noto che i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
e gestiti dall’ASL di Oristano per le finalità di cui all’avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
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