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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 875

Data 03/06/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ
NOTTURNA E FESTIVA ISTITUITO PRESSO LA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E
BIOBANCHE.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Integrazione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva istituito presso la
UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche.
Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:
PREMESSO che:
- nell’ambito delle articolazioni strutturali e professionali presenti in ASL Pescara, è prevista
la Struttura Semplice Dipartimentale UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche a valenza
regionale, insistente sul Presidio Ospedaliero di Pescara e afferente al Dipartimento
Oncologico Ematologico, come previsto nel vigente Atto Aziendale;
- la suddetta Struttura, strettamente connessa alla UOC Centro Trasfusionale, comprende i
seguenti laboratori:

laboratorio di manipolazione cellulare, finalizzato ai programmi trapiantologici e
all’immunoterapia;

banca del sangue di cordone ombelicale della Regione Abruzzo;

cell factory, per la produzione di prodotti medicinali avanzati di terapia cellulare;
DATO ATTO che, con deliberazione ASL Pescara n. 786 del 24 giugno 2019, è stato attivato,
presso la suddetta Struttura, un servizio di pronta disponibilità notturna e festiva del personale
ascritto al profilo professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e di Dirigente
Biologo;
PRECISATO che il suindicato servizio è stato attivato per n. 1 figura (Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico o Dirigente Biologo) reperibile per ciascun turno, con il coinvolgimento
di n. 2 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e di n. 1 Dirigente Biologo;
EVIDENZIATO che l’attivazione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva presso la
UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche si è resa necessaria al fine di garantire un intervento
immediato in caso di malfunzionamento dei dispositivi medici di stoccaggio ed evitare, in tal
modo, la perdita o il deterioramento di prodotti salva vita;
VISTA la nota dell’11 maggio 2021, allegata al presente atto, con la quale il Direttore f.f. del
Dipartimento Oncologico Ematologico ed il Dirigente Responsabile della UOSD Istituto dei
Tessuti e Biobanche hanno richiesto di integrare il servizio di pronta disponibilità notturna e
festiva attivato con deliberazione ASL Pescara n. 786 del 24 giugno 2019, prevedendo
l’ampliamento del personale individuato per l’effettuazione del suindicato servizio;
PRECISATO, a tal proposito, che sono stati individuati n. 2 Tecnici Sanitari di Laboratorio
Biomedico e n. 3 Dirigenti Biologi, come specificato nella nota allegata;
RILEVATO che l’ampliamento delle risorse disponibili ad assicurare il servizio di pronta
disponibilità notturna e festiva presso la UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche si rende
necessario al fine di garantire il rispetto del limite mensile di turni in pronta disponibilità previsto
dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, specie nei periodi di assenza dal servizio del
personale, per ferie, malattia o altro istituto contrattuale;
DATO ATTO, a tal proposito, che:
- l’art. 27 del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 prevede, al comma 6, che “di regola,
potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta
disponibilità mensili”;

-

l’art. 28 del CCNL del Comparto Sanità, a sua volta, stabilisce che “di norma non potranno
essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare l’ampliamento del predetto organico, onde
garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali surrichiamate;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 21/05/2018 e
dell’art. 27 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019:
- il servizio di pronta disponibilità ha una durata pari a dodici ore per ciascun turno ed è
limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi, salvo quanto sarà previsto dal relativo
Piano Annuale aziendale;
- è possibile organizzare il suddetto sevizio con turni di durata minore e, comunque, non
inferiore alle quattro ore; in questo caso, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua
durata, maggiorata del 10%;
EVIDENZIATO che:
- il servizio di pronta disponibilità resta caratterizzato dall’immediata reperibilità del
dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito
nell’apposito piano annuale adottato dall’Azienda, all’inizio di ogni anno, per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture;
- il servizio di pronta disponibilità è un servizio che viene reso dal dipendente oltre il normale
orario di lavoro e deve essere assicurato da tutti i dipendenti del profilo professionale
interessato, assegnato nell’ambito dell’unità operativa di pertinenza, attraverso un’equa
rotazione;
- l’istituto in argomento si connota per l’obbligo di attesa dell’eventuale chiamata e può dar
luogo a due diverse situazioni che danno entrambe diritto alla corresponsione dell’indennità di
reperibilità. Nella prima, nota come reperibilità passiva, la reperibilità si esaurisce nel rispetto
dell’obbligo di attesa di essere chiamato nel periodo orario prestabilito dal turno di reperibilità
programmato, senza che a tale disponibilità consegua un’effettiva chiamata e, quindi, una
prestazione di servizio. La seconda situazione, nota come reperibilità attiva, si caratterizza,
oltre che dall’attesa, anche da una o più chiamate effettive nel corso del turno di attesa e dalla
conseguente prestazione lavorativa. L’attività prestata oltre il normale orario di lavoro a titolo
di reperibilità attiva viene retribuita come prestazione straordinaria ovvero viene compensata
a fronte di debito orario e/o richiesta di recupero avanzata dal dipendente interessato;
- il personale in chiamata attiva di pronta disponibilità è tenuto all’obliterazione di presenza in
servizio di emergenza, utilizzando apposita causale, nonché al rispetto del regolamento ASL
Pescara per la verifica di primo e secondo livello sulle chiamate in pronta disponibilità;
DATO ATTO, inoltre, che ogni turno di reperibilità (passiva) di dodici ore dà diritto ad una
indennità di Euro 20,66, oltre all’eventuale compenso per lavoro straordinario nel caso di
chiamata effettiva in servizio;
RITENUTO, per le ragioni suesposte, dover aderire alla richiesta inoltrata, congiuntamente, dal
Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico Ematologico e dal Dirigente Responsabile della
UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche, prevedendo l’ampliamento del personale individuato per
l’effettuazione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva istituito presso la predetta
UOSD;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC Dinamiche del
Personale;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
Stante la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi
esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:
1.

DI CONFERMARE l’attivazione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva
istituito, con deliberazione ASL Pescara n. 786 del 24 giugno 2019, presso la UOSD Istituto
dei Tessuti e Biobanche per n. 1 figura Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico/Dirigente Biologo reperibile per ciascun turno;

2.

DI DISPORRE, tuttavia, l’ampliamento del personale individuato per l’effettuazione del
suindicato servizio, così come specificato nella nota dell’11 maggio 2021 a firma del
Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico Ematologico e del Dirigente Responsabile della
UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche, allegata al presente atto;

3.

DI DARE ATTO che il servizio di pronta disponibilità, istituito con deliberazione ASL
Pescara n. 786 del 24 giugno 2019, così come integrato con il presente atto, deve essere
espletato nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando la partecipazione di
tutti i dipendenti dei profili professionali interessati, attraverso un’equa rotazione;

4.

DI CONFERMARE la spesa annua per il servizio di pronta disponibilità in oggetto per un
importo pari ad Euro 9.571,67, oneri inclusi;

5.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri rispetto a
quanto stabilito con deliberazione ASL Pescara n. 786 del 24 giugno 2019;

6.

DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento al Dipartimento Oncologico Ematologico, alla UOSD Istituto dei Tessuti e
Biobanche, alla UOC Dinamiche del Personale ed alla UOC Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;

8.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line
aziendale, ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0705020102 - 0705020105 - 1101010101
Anno 2021

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio

Caponetti

firmato digitalmente

Deliberazione n. 875 del 03/06/2021 ad oggetto:
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA ISTITUITO PRESSO
LA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 03/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

