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Determinazione del Direttore Amministrativo
N°084 /2021 del 15/11/2021
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

Oggetto
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERISTICO
AD EFFETTUARE ORE DI LAVORO STRAO
RDINARIO ED
OR
ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Manferto Gianna
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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 “Nuovo modello integrato di
assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non
autosufficienti” e in particolare l’”Allegato 1 – Il modello assistenziale integrato – Requisiti
gestionali” che definisce il modello di assistenza da erogare nelle strutture per le prestazioni
residenziali per anziani non autosufficienti., fissando i requisiti prestazionali minimi che
devono essere obbligatoriamente forniti sia agli Ospiti ricoverati in convenzione con il S.S.R.
sia agli Ospiti ricoverati in regime privato.
PRESO ATTO che il modello proposto dalla normativa di cui sopra ha come punto centrale la
rimodulazione dei livelli di intensità assistenziale nell’ambito di sei fasce assistenziali (in
luogo delle tre di cui alla precedente DGR 17/2005) a cui corrispondono diversi standard
gestionali

in

termini

di

tempi

di

assistenza

giornalieri

(minuti-

infermieri/OSS/fisioterapisti/animazione) per singolo ospite da erogarsi in quantità differenti
sulla base di ogni singolo Progetto Individuale.
PRESO ATTO che a causa dell’emergenza sanitaria in corso si registra una grave carenza di
personale infermieristico, stimato per il solo Piemonte in circa 800 unità, dovuta all’esodo di
tali figure professionali dalle RSA verso le ASL regionali.
PRESO ATTO che per garantire i livelli assistenziali, già nel corso del mese di ottobre il
personale infermieristico dipendente dell’Ente è stato costretto ad effettuare un certo numero
di ore straordinarie.
DATO ATTO che il ricorso al lavoro straordinario non viene utilizzato dalla Casa di Riposo
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro ma riguarda ipotesi aventi
carattere di indilazionabilità, di eccezionalità e temporaneità che richiedono la prestazione da
parte del personale in questione di ore in eccedenza rispetto al previsto carico settimanale di
lavoro.
VISTO l’art. 14 del CCNL del 01/04/1999 in materia di risorse finanziarie da destinare al fondo
per il lavoro straordinario;
RICHIAMATO il vigente Contratto Decentrato Integrativo dell’Ente che ha provveduto a
determinare in applicazione del citato art. 14 del CCNL 01/04/1999 il fondo per il lavoro
straordinario in euro 3.165,61.
DATO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 14 CCNL 01/04/1999 i dipendenti possono
essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di n. 180 ore procapite annuali.
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RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere ad autorizzare il personale infermieristico
dipendente dell’Ente a compiere ore di lavoro straordinario fino al 31/12/2021 in base alle
esigenze di servizio stimando una spesa di euro 1.500,00 nei limiti della somma prevista in
sede di contrattazione decentrata per il fondo lavoro straordinario di euro 3.165,61.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n. 387/98 nonché il regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30/3/99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso il Direttore

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE in applicazione dell’art. 14 del CCNL 01/04/1999 e dell’art. 38 del
CCNL 14/09/2000 per i mesi di ottobre-novembre-dicembre il personale infermieristico
dipendente dell’Ente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 20 ore
mensili pro-capite.

2) DI IMPUTARE la spesa presunta di euro 1.500,00 al cap. 5 art. 8 “Fondo per il
trattamento accessorio” del Preventivo 2021 che contiene la sufficiente disponibilità
finanziaria

Pagina 3 di 4

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 084/ 2021 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:
Dal 16/11/2021 al 26/11/2021
Al numero 109 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione.
Vercelli, li 15/11/2021
Il DIRIGENTE
In originale f.to: Alberto Cottini

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 15/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
In originale f.to: Carola Zavattaro

____________________________________________________________________________

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Vercelli li, 16/11/2021
……………………………………………
____________________________________________________________________________
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