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PREMESSA  

L'azienda al fine di garantire ai vari servizi un appropriata assistenza 

infermieristica considerata la carenza di personale infermieristico e 

nell'attesa di espletamento delle procedure concorsuali per 

l'assunzione di detto personale, si autorizza eccezionalmente 

nell'ambito dei servizi ospedalieri compreso il 118, il ricorso all'acquisto 

di dette prestazioni. La remunerazione per l'acquisto di dette 

prestazioni (interi turni) rese fuori orario di servizio sarà a carico del 

bilancio aziendale con un apposito fondo.  

 

Art. 1  

Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri 

dipendenti dell' ASL N° 4 di Lanusei in servizio a tempo pieno che 

garantiscono l'intera turnazione nei servizi di diagnosi e cura.  

Art. 2  

Non possono svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti che sono 

esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come 

certificato dal medico competente.  

Art. 3 

Non possono svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti che 

beneficiano di istituti contrattuali o normativi che comportino la 

riduzione a qualsiasi titolo dell' orario di servizio nel mese in cui è 

richiesta la prestazione, comprese le assenze per malattia se superiori 

a 3 giorni.  

Art. 4 

L'acquisto di dette prestazioni interesserà i turni di servizio 

mattino/pomeriggio. Per la notte saranno remunerate le ore 

effettivamente svolte a chiamata da pronta disponibilità. 

Art. 5 

Chi effettua prestazioni aggiuntive a diritto a percepire oltre il 

compenso per la prestazione aggiuntiva resa tutti i benefici 

contrattuali previsti per il turno.  

Art. 6 

Non si possono effettuare a nessun titolo più di un turno di prestazioni 

aggiuntive settimanale e un massimo di tre mensili o l’equivalente in 
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termini di ore per i servizi notturni. 

Art. 7  

Il dipendente che svolge prestazioni aggiuntive nel mese non può a 

nessun titolo effettuare ore di lavoro straordinario.  

Art. 8  

I compensi spettanti per le prestazioni saranno liquidati nella busta 

paga del mese successivo alla prestazione.  

Art. 9 

Le ore di prestazioni aggiuntive non potranno superare il 

corrispondente fondo aziendale destinato a finanziare le stesse e 

stanziato volta per volta secondo le necessità.  

Art. lO  

Sarà cura dei coordinatori infermieristici garantire la copertura dei 

turni e/o attività a garanzia di un appropriata assistenza 

infermieristica con prestazioni aggiuntive e trasmettere i relativi 

conteggi al servizio personale per la liquidazione.  

Art. 11  

Il presente regolamento sperimentale può essere modificato in 

qualsiasi momento previa consultazione delle organizzazioni sindacali 

e della R.S.U. 

 

COSTI DELLE PRESTAZIONI  

INFERMIERI PROFESSIONALI  

 turni diurni/feriali/festivi        27 euro l'ora 

 turni notturni/feriali/festivi     31 euro l'ora  

 

INFERMIERI GENERICI  

 turni diurni/feriali/festivi        22 euro l'ora 

 turni notturni/feriali/festivi     26 euro l'ora 


