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PROCEDURA PROOO 

Richiesta interventi tecnici e manutentivi Rev ....... . 
Data 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Standardizzare le richieste di interventi tecnici-manutentivi e informatici. 

2. D.l N 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Personale del DAI. 

3. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

RAD = Responsabile amministrativo dipartimentale 

RlD = Responsabile infermieristico dipartimentale 

PONSABI 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Pagina 
2 di 6 

Referente richieste interventi tecnici, Referente richieste interventi manutentivi, Referente 

richieste interventi informatici. 
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PROCEDURA 

Richiesta interventi tecnici e manutentivi 

N D 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di 6 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

RICHIESTA INTERVENTI TECNICI 

MANUTENZIONI 

La gestione dei servizi di manutenzione di tutti gli impianti è gestita dal Settore Tecnico - U.O.S. Ingegneria 
dei Servizi Ospedalieri e conseguentemente alla P.O. Gestione impianti e servizi utenze. 

La gestione dei servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è affidata alla U.O.S. Ingegneria 
Clinica 

In generale la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature viene distinta in preventiva e correttiva. 

Per quanto concerne la manutenzione preventiva esiste un calendario delle manutenzioni di ogni tipologia di 
impianto e le verifiche effettuate vengono periodicamente e/o a richiesta acquisite dal Settore. 

Le UU.OO.SS. e/o la P.O. hanno la facoltà di effettuare verifiche periodiche sull'andamento delle manutenzioni e 
segnalare eventuali ritardi o disservizi. 

Per le apparecchiature elettromedicali sarà data facoltà ai R.A.D. di monitorare le attività di calendario e 
contribuire al rispetto della tempistica, attraverso la trasmissione annuale del programma di manutenzione 

Par quanto attiene la manutenzione correttiva, questa viene richiestadai direttore delle UU.OO.CC al RAD il 
quale provvederà ad inoltrarla al Settore Tecnico attraverso l'utilizzo dei portali informatici, sui quali è stata fatta 
apposita formazione e, ove non attivi, attraverso la trasmissione di un fax al Settore. 

Per quei servizi per i quali è attivo il portale web, i Referenti di Dipartimento o il personale del Settore Tecnico, 
opportunamente identificati con user e password, effettuano la richiesta di intervento attraverso il sistema 
informatico. 

Se la richiesta di intervento coincide con un intervento da calendario di manutenzione preventiva la stessa viene 
eseguita secondo la prima procedura appena descritta. 

Diversamente viene effettuato un primo intervento per l'identificazione del guasto o per la risoluzione dello 
stesso (Tempo previsto 3 gg data richiesta). 

Se l'intervento non è risolutivo si possono identificare tre scenari: 

l. proposta di dismissione del sistema per accertata obsolescenza ( Tempo previsto l O gg data proposta) 

2. proposta di riparazione con l'identificazione di costi aggiuntivi (Tempo previsto 7 gg data richiesta). 

3. attesa di risoluzione del guasto per assenza di parti di ricambio o intervento ditta specialistica. 
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PROCEDURA 

Richiesta interventi tecnici e manutentivi 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di 6 

Per il primo il personale del Settore effettua, se necessario, apposito sopralluogo per la verifica della proposta o 
l'eventuale contestazione/suggerimento che riporta la procedura alle prime fasi di manutenzione correttiva. 

Se il bene non è riparabile viene fatta apposita comunicazione al Patrimonio/Responsabile di U.O. per la 
proposta di scarico inventariale e per la rimozione del bene. 

Nel secondo caso, dopo l'accertamento/congruità dei materiali necessari all'intervento, viene autorizzata la spesa 
e l'intervento viene concluso. 

Nel terzo caso si resta in attesa dei ricambi compresi nel canone e quindi non soggetti ad apposita autorizzazione 

di spesa o aii'intervento di ditta specialistica. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento deiia procedura vengono specificate neii'allegato 

diagramma di flusso. 

INTERVENTI EDILI- IMPIANTISTICA 

La procedura viene gestita dal Settore Tecnico - U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri ed in particolare 
dalla P.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili. 

Per quanto concerne gli interventi edili/impiantistici la richiesta di intervento viene richiesta dai direttore delle 
UU.OO.CC al RAD il quale provvederà ad inoltrarla al Settore Tecnico a mezzo fax. 

Se l'intervento non rientra tra gli interventi edili/impiantistici programmati, viene effettuato un sopralluogo ed 
un_a stima economica dell'intervento (Tempi previsti 7 gg data richiesta) . 

Viene valutato se l'intervento riveste carattere di urgenza e se Io stesso risulta improcastinabile al fine di evitare 
qualunque pericolo per la pubblica incolumità. 

In questo caso, viene dato mandato a ditta di fiducia e viene effettuata una perizia contabile di fine lavori, 
consuntivata con atto deliberativo o provvedimento dirigenziale in relazione all'importo dei lavori (superiore o 
inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA). 

Per gli interventi non programmati, che non rivestono carattere d'urgenza e sono compatibili con l'espletamento 
delle attività sanitarie, viene effettuata la stima della spesa e se l'importo stimato risulta inferiore ad € 20.000,00 
oltre IV A, vengono invitate fino ad un massimo di cinque ditte a partecipare ad una procedura ristretta al 
massimo ribasso, concedendo non meno di l O gg per la presentazione dell'offerta. 

Eventuali incompatibilità tra lavori e attività sanitarie vengono preventivamente concordate con la Direzione 
Sanitaria. · 

Per interventi superiori ad € 20.000,00 oltre IVA, viene richiesta alla Direzione aziendale apposita 
autorizzazione alla procedura, da espletare secondo le tempistiche e le regole previste dal codice unico dei 
contratti. 

Eventuali procedure non autorizzate devono essere comunicate al richiedente entro 15 gg daiia richiesta. 

Per quanto concerne gli interventi edili programmati (fondi aziendali o finanziamenti regionali/nazionali), viene 
predisposto un atto deliberativo di autorizzazione alla procedura ad evidenza pubblica e vengono predisposti gli 
atti secondo le tempistiche previste dal codice unico dei contratti. 

5 



Richì~>s!a di intervanl~ 
dallaU.O. 

Setione pagamenUlfatture 

INTERVENTI EDILI -IMPIANTISTICI 

In caso di presenza di un contratto attivo di somministrazione dei lavori edili/impiantistici, vengono saltate le fasi 
di procedure di gara, in quanto già espletate, e si passa alla definizione degli atti tecnici e alla consegna dell'area 
di cantiere. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento della procedura vengono specificate nel diagramma di 
flusso. 

F Rl 

(Indicazione dei documenti collegati) 

H 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Richiedente dell'intervento tecnico. 

··. 8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Modulo richiesta interventi completo di n. inventario relativo all'attrezzatura da riparare. 
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PROCEDURA 

Richiesta interventi tecnici e manutentivi 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PC ed applicativi di rete. 

1 O. REQUISITI MINARI 

PRO 00 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
6 di 6 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

- Collegamento internet 

-Collaboratori amministrativi 

11 a 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

- n. l co Il ab oratore 
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PRO 
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Data 
21/08/2012 
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Definire le modalità di approvvigionamento di tutto il materiale sanitario e 
protesico per ottimizzare la tracciabilità del processo, individuando le 
responsabilità delle diverse figure professionali coinvolte sia in elezione che in 
urgenza. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore 
Dipartimento Amministrativo, Direttore Staff Direzione Generale, D.A.I., 
U.O.C. Farmacia, U.O.C. Provveditorato, UU.OO.CC.SS.DD., Direttori Progetti 
Iriterdipartimentali, Complesso Operatorio, R.A.D., R.I.D. dell'A.O.U. "G. 
Martino''. 

3 .. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se 
necessario -) 

UU.OO.CC.SS.DD. -Unità Operative Complesse Semplici Dipartimentali 
A.O.U.- Azienda Ospedaliera Universitaria. 
D.A.I.- Dipartimento Assistenziale Integrato 
R.A.D. -Responsabile Amministrativo Dipartimentale 
MAT.SAN.- Materiali Sanitari =Presidi Sanitari 
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PROCEDURA 

APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIALE SANITARIO E PROTESICO 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

PRO 

Rev ........ 
Data 
21/08/2012 

Far applicare la procedura nei D.A.I. è responsabilità del Direttore D.A.I. 

Pagina 
3 di 5 

Far applicare la procedura negli Uffici amministrativi dell' A.O.U. è 
responsabilità del Direttore del Dipartimento Amministrativo. 
L'applicazione della procedura per gli adempimenti istruttori del procedimento 
e trasmissione degli atti agli uffici competenti è responsabilità del R.A.D. 
La corretta applicazione della procedura è anche diretta responsabilità del 
personale che partecipa dall'approvvigionamento dei materiali sanitari e alla 
realizzazione di un atto operatorio. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROCEDURA PER l'approvvigionamento di materiali sanitari e protesici 
per le UU.OO .. CC. SS.DD. afferenti al D.A.I. dell' A .. O.U .. 
Accettazione da parte del R.A.D delle richieste pervenute dalle 
UU.OO.CC.SS.DD. afferenti al D.AI. corredate di: 

- n. inventario del bene economale utilizzato per il consumo del materiale 
sanitario; 

- giacenza di materiale sanitario e protesico; -
- scheda di esclusività, e unicità per prodotti infugibili; 
- descrizione quantità richiesta del materiale sanitario e protesico; 
- descrizione periodo presunto di utilizzo; 
- firma congiunta del R.I.D., del Direttore dell'U.O. richiedente e del 

Direttore del D .A.I. 
Il R.A.D. attuerà gli adempimenti per la trasmissione degli atti, completi di 
allegati, all'D.O.C. di Farmacia. 

L'U .. O.C. di Farmacia, in elezione nei giorni concordati con il R .. A.D.: 
Accetta e valuta le richieste di approvvigionamento inviate dal D.A.I., verifica 
la giacenza del materiale sanitario e protesi co presente all'interno del 

1 o 
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magazzino, consegna il materiale all'D.O.C. di pertinenza e trasmette una copia 
di avvenuta consegna al R.A.D. del D.A.I. di appartenenza; 
in caso di mancanza di materiale sanitario e protesico presso l'D.O.C. Farmacia, 
il Direttore dell'U~O.C. Farmacia valuta l'esigenza dell'Unità Operativa e 
provvederà all'acquisto urgente entro 24 ore; se non urgente provvederà 
all'approvvigionamento dalla ditta fornitrice entro 3 gg. lavorativi. 
(Prodotti Infungibili) - L'D.O.C. di Farmacia dopo valutazione delle richieste, 
stabilito che trattasi di materiale infungibile attuerà gli adempimenti per l'invio 
della richieste ed allegati all'D.O.C. Provveditorato che si occuperà 
dell'istruttoria e degli adempimenti per il relativo acquisto; 
l'D.O.C. Farmacia riceve il materiale acquistato e provvede ad inviarlo 
all'D.O.C. di pertinenza trasmettendo una copia di avvenuta consegna al R.A.D. 
del D .A.I. di appartenenza; 
per i casi urgenti l'D.O.C. di Farmacia, accetta e provvede 
all'approvvigionamento 3 65 giorni all'anno 24/24 h; 
per i casi urgenti e in assenza del Direttore D.A.I. e del R.A.D., l'D.O.C. di 
Farmacia, accetta e provvede all'approvvigionamento 365 giorni all'anno 
24/24 h su richiesta del Direttore o del Vice Direttore dell'Unità Operativa che 
rileva l 'urgenza dell'approvvigionamento e la contestuale assenza del Direttore 
e del R.A.D. del D.A.I.; 
nel caso di cui sopra, il Direttore dell'Unità Operativa, trasmetterà copia della 
richiesta e dell'avvenuta consegna al Direttore e al R.A.D. del D.A.I. per gli 
eventuali adempimenti in sanatoria. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Dopo la condivisione la procedura può essere inserita nel MANUALE DI 
QUALITÀ del Dipartimento Amministrativo, dell'D.O.C. Farmacia, del D.A.I., 
delle UU.OO.CC.SS.DD. afferenti al D.A.I. 

7. 
(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Sarà cura del R.A.D., dell'D.O.C. Farmacia, dell'D.O.C. Provveditorato ad 
archiviare le richieste inoltrate, evase e non, per un periodo di cinque anni per 
eventuali riscontri sulle richieste di approvvigionamento. 
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APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIALE SANITARIO E PROTESICO 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

PRO 

Rev ........ 
Data 
21/08/2012 

ALLEGATO N° 1: MODULO RICHIESTE o eventuali elenchi stampati da personal computer. 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di stampante Mod. 
Stampante modello 
Collegamento internet 
Scanner documentale modello 

10. REQUISITI PRELIMINARI 

Pagina 
5 di 5 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per l'esecuzione dell'iter procedurale dell'approvvigionamento del materiale 
sanitario è fondamentale la collaborazione di tutte le diverse professionalità 
coinvolte. 

11. CRITERI DI VALUTAZIONI E REGISTRAZIONI 

Collegamento rete intranet tra "Dipartimento Amministrativo, D.O.C. Farmacia, 
D.O.C. Provveditorato, R.A.D." per il controllo della gestione delle richieste 
d'acquisto in evase. 
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Provvedere nel più breve tempo possibile all'acquisto e/ o alla fornitura di beni 
inventariabili e non. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatari di tale procedura sono i Responsabili delle UU.OO. presso 
l'Azienda Ospedali era Universitaria di Messina. 

3. INOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
DIR= Direttore U.O. 
RQ = Responsabile qualità 
RAD = Responsabile Amministrativo Dipartimentale 
RID = Responsabile Infermieristico Dipartimentalè 
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Direttore del DAI, Direttore di UU.OO., RAD, RIDe personale amministrativo 
incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

• In riferimento alla dotazione di budget, assegnata dal Direttore del 
Dipartimento Amministrativo ad ogni DAl, ad inizio anno si provvederà alla 
programmazione degli acquisti per il funzionamento di ogni Unità Operativa. 

• Il RAD, di concerto con il Direttore del DAl, provvederà attraverso incontri 
programmati con i vari Responsabili di UU. 00. alla ripartizione interna della 
somma assegnata. 

• Il Direttore del DAl, di concerto con il RAD, valuterà, di volta in volta, 
giustificando l'acquisto del bene in relazione alle reali esigenze e alla 
disponibilità di budget assegnato. 
RICHIESTA MATERIALE DI CONSUMO: 

• Per quanto riguarda il materiale di consumo (cartucce di toner, carta per 
fotocopie, materiale vario di cancelleria, etc ... ) dovrà essere relativo ad 
apparecchiature regolarmente inventariate presso I'AOU, diversamente non 
saranno prese in considerazione le richieste avanzate per strumenti non 
appartenenti aii'AOU. 

• Il Direttore di U.O.C. attraverso apposito modulo richiede al RAD del DAl a cui 
afferisce la tipologia e la quantità di materiale di consumo necessaria, 
indicando nella richiesta stessa il nominativo del referente a cui consegnare il 
bene. 
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• Il RAD, entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all'inoltro 
della stessa, completa di firme congiunte del Direttore del DAl e del RAD, 
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, al Settore Provveditorato. 

• Il Settore Provveditorato, verificata la conformità della richiesta e la 
disponibilità del bene presso il magazzino generale, provvede a contattare 
nelle stessa giornata il referente indicato affinché possa provvedere al ritiro 
che viene fissato secondo il seguente calendario: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Nel caso di 
esigenze particolari il ritiro potrà essere concordato il responsabile del 
magazzino generale. 
Nel caso in cui il bene richiesto non è disponibile, il Settore Provveditorato 
attiverà la procedura di approvvigionamento prevista nel caso, avendo cura di 
comunicare al RAD del DAl richiedente, entro due giorni dalla richiesta, la non 
disponibilità del bene e l'avvio della procedura di acquisto. 

• Il Responsabile deii'UO dovrà trasmettere al RAD, con firma leggibile, la bolla 
dell'avvenuta consegna del materiale pervenuto in sede. Il RAD trasmetterà 
entro due giorni dal ricevimento l'originale della bolla di avvenuta consegna al 
Settore Provveditorato. 
RICHIESTA MATERIALE INVENTARIABILE: 

• Per tutte le altre richieste di acquisto, quali arredi, computer, stampanti, 
scanner, fax, etc ... il Direttore di U.O.C. attraverso apposito modulo richiede al 
RAD del DAl a cui afferisce la tipologia e la quantità di beni necessari. 

• il RAD provvederà all'inoltro della richiesta, completa di firme congiunte del 
Direttore del DAl e del RAD, attraverso l'utilizzo della posta elettronica 
certificata, al Settore Provveditorato entro 2 giorni dalla ricezione. 

• Il Settore Provveditorato nel termine massimo di quindici giorni dovrà dare 
riscontro alla richiesta. Nel caso di riscontro- positivo, entro cinque giorni, 
dovrà provvedere ad attivare la procedura di acquisto secondo i tempi e la 
modalità stabilite dal Settore con apposita procedura. Nel caso di riscontro 
negativo il Settore Provveditorato dovrà comunicare le motivazioni al RAD del 
DAl richiedente. 

• Il Responsabile deii'U.O.C richiedente dovrà trasmettere al RAD, con firma 
leggibile, la bolla dell'avvenuta consegna del materiale pervenuto in sede 
entro 2 giorni. 

• Il RAD trasmetterà entro due giorni dal ricevimento l'originale della bolla di 
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(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD. 
Tempo di conservazione delle copie superate: cinque anni. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

- Modulo richiesta completo di n. di inventario e modello dell'attrezzatura. 
-Modulo richiesta Varie (vedi punto 3 terminologia ed abbreviazioni) 

H 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di stampante Mod. 
Stampante modello 
collegamento internet 
scanner documentale modello 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicate. 

11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Rev. Data Causale Redazione Verifica Approvazione 
RAD RQ DIR 
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Predisporre la gestione dei giustificativi di assenza e presenza di tutto il 
personale garantendo la continuità del servizio. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione organica presso 
__ l'~Azi~p.da pspedaliera Universitaria di Messin~. _______ _ 

3. TERMINOLOGIA N l 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
MCA1 =Comparto ruolo amministrativo 
MC0-1 = Modulo richiesta ferie 
MCM -1 = Modulo richiesta Malattia 
MVR-1 =Modulo richiesta varia 
DIR= Direttore U.O. 
RQ =Responsabile qualità 
RAD = Responsabile Amministrativo Dipartimentale 
RID = Responsabile Infermieristico Dipartimentale 
SI = Servizio Infermieristico 

----
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Direttore del DAI, Direttore di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS., 
RID ,RAD e Coordinatori appartenenti al comparto e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

5. ESCRIZIONE 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

La richiesta ferie deve essere presentata dal dipendente in via preventiva, 
almeno tre giorni prima dell'evento, utilizzando la modulistica allegata alla 
presente procedura. ( All. l) 

Personale Dirigente: Tutte le domande, autorizzate dal Responsabile apicale, 
dovranno essere inoltrate al RADo ad un suo delegato che dovrà inserire 
i dati nel programma IRIS WIN e custodire per almeno cinque anni tutta 
la documentazione. Se trattasi di personale docente la domanda ferie 
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viene inoltrata contestualmente dal RAD, o suo delegato, agli uffici 
competenti dell'Università degli Studi di Messina. 

Personale di comparto ruolo sanitario e tecnico assegnato ai D.A.I.: Il suddetto 
personale presenta al RID la domanda ferie, che la autorizza previo nulla osta 
del responsabile apicale del dipendente. La domanda viene trasmessa al RAD 
per l'immissione dei dati sul sistema IRIS WIN. 

Personale assegnato al Dipartimento Amministrativo, a strutture in Staff della 
Direzione Strategica Aziendale e alla Direzione Medica di Presidio: tutte le 
domande, autorizzate dal responsabile apicale, vanno inoltrate alla P.O. 
presenze del Settore Affari Generali e Risorse Umane che provvede 
all'immissione dei dati sul sistema IRIS WIN. 

Personale del ruolo amministrativo assegnato ai D.A.I.: presenta la domanda di 
ferie al Direttore del Dipartimento Amministrativo che la autorizza previo nulla 
o sta del Direttore del D .A.I. e del RAD. La domanda di ferie autorizzata viene 
trasmessa al RAD che provvederà all'immissione dei dati sul sistema IRIS 
WIN. 

Il RAD o suo delegato, ovvero il Responsabile della P .0. presenze o suo 
delegato, dovrà procedere all'inserimento del giustificativo di assenza per ferie 
almeno il giorno prima dell'evento. 

--- - -------------~-~---~----

Entro la fine del mese di aprile di ogni anno tutti i Responsabili delle Strutture 
propongono il piano annuale di ferie concordandolo con i dipendenti inseriti 
nella dotazione organica garantendo la fruizione di almeno 15 gg. nel periodo 
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che va dal l o Giugno al 30 Settembre. Il Direttore dell'DO, è tenuto a garantire 
un'adeguata presenza in servizio dei dipendenti, tale da assicurare l'erogazione 
dei servizi proporzionata alle esigenze dell 'utenza. 
Il Piano ferie previa autorizzazione del Direttore del DAI dovrà, essere 
trasmesso, a cura del RAD o suo delegato, entro il l O del mese di Maggio al 
Settore Affari Generali e Risorse Umane per i consequenziali provvedimenti. 
Per quanto concerne il personale assegnato al Dipartimento Amministrativo, 
compreso il personale amministrativo all'interno del DAI, nonché il personale 
assegnato alle Strutture in Staff alla Direzione Strategica Aziendale e alla 
Direzione Medica di Presidio i relativi piani ferie, predisposti entro il 30 aprile 
di ogni anno e previa autorizzazione dei rispettivi Responsabili Apicali dovrà 
essere trasmesso entro il 10 di Maggio al Settore Affari Generali e Risorse 
Umane per i consequenziali provvedimenti. 

Il Settore Affari Generali e Risorse Umane provvede alla raccolta di tutti i piani 
ferie dei DAI e li trasmette entro il 20 Maggio alla Direzione Medica di Presidio 
e, per conoscenza al Direttore Sanitario per la consequenziale approvazione. 
Il Settore Affari Generali e Risorse Umane provvede altresì alla raccolta di tutti 
i piani ferie delle strutture amministrative e di Staff e li trasmette entro il 20 
Maggio al Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, secondo le rispettive 
competenze per la consequenziale approvazione. 
I suddetti piani dopo l'approvazione da parte dell~ Direzione Amministrativa e 
Sanitaria sono trasmessi entro il 31 Maggio al Settore Affari Generali e Risorse 
Umane (P.O. Presenze) che previa acquisizione delle istanze ferie dei 
dipendenti corrispondenti a quanto previsto nei rispettivi piani provvederà 
all'immissione dei dati sul sistema IRIS WIN. 

La Direzione Medica di Presidio deve convalidare i singoli piani ferie dei DAI 
con le eventuali modifiche ritenute necessarie per garantire la continuità 
assistenziale entro il 31 Maggio e trasmetterle contestualmente al Settore Affari 
Generali e Risorse Umane. 
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Il Settore Affari Generali e Risorse Umane (P.O. Presenze) invierà tramite PEC 
i piani approvati ai RAD. 
Il RAD o suo delegato previa acquisizione delle istanze ferie dei dipendenti 
corrispondenti a quanto previsto nei rispettivi piani provvederà all'immissione 
dei dati sul sistema IRIS WIN. 
In caso di mancata presentazione del piano di ferie da parte del Direttore di 
U.O. il Direttore DAI provvederà d'ufficio alla redazione del piano garantendo 
la continuità assistenziale, nonché la fruizione del periodo di 15 giorni da 
Giugno a Settembre. 
In caso di mancata presentazione del piano ferie di un DAI la Direzione 
Aziendale provvederà d'ufficio alla redazione del piano garantendo la 
continuità assistenziale, nonché la fruizione del periodo di 15 giorni da Giugno 
a Settembre. 
Eventuali scambi di turni di ferie che non modificano il piano ferie devono 
essere autorizzati dal Direttore del DAI e comunicati al Settore Affari Generali 
e Risorse Umane e, nel caso di docenti, ai competenti uffici dell'Università 
degli Studi di Messina. 

ASSEN.ZA T.UTTO 

.P.ERSONALE 
• In caso di assenza per malattia il dipendente dovrà dame comunicazione 

tempestiva al Responsabile della Struttura, o ad un suo delegato, in cui 
presta servizio e comunque all'inizio del turno. di lavoro del giorno in cui si 
verifica la sua assenza. Il Responsabile della Struttura, o un suo delegato, ne 
darà immediata co1nunicazione al competente ufficio (P.O. Presenze) e al 
RAD del DAI di appartenenza e, se trattasi di personale docente, il RAD 
ovvero la P.O. presenze, secondo le rispettive competenze, provvederà a 
dame comunicazione ai competenti uffici dell'Università degli Studi di 
Messina. 

• Il dipendente dovrà comunicare, prima possibile, il numero dei giorni che il 
medico gli ha prescritto e fare pervenire certificazione medica giustificativa 
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per via telematica o il numero di protocollo dello stesso comprensiva della 
relativa richiesta, come da modulistica allegata (Allegato l), entro i cinque 
giorni successivi al primo giorno di assenza. Il dipendente ha l'obbligo di 
fornire all'Amministrazione tutti gli elementi necessari per consentire la 
fiscalizzazione. 

• Il RAD dovrà provvedere a trasmettere, in originale, i certificati di malattia 
alla P.O. presenze dell' AOU e, se trattasi di personale docente, ai competenti 
Uffici dell'Università degli Studi di Messina. 

Per tutte le altre richieste di assenza, quali permessi retribuiti, legge l 04/92, 
congedo per aggiornamento professionale, ecc. . . il dipendente deve fare la 
relativa richiesta al Responsabile della Struttura (Direttore del DAI, 
UU.OO.CC., UU.OO.SS. DD., UU.OO.SS., RAD, RID) almeno tre giorni prima 
dell'avvenimento, tranne per casi eccezionali, impegnandosi a presentare 
eventualmente al proprio ritorno la documentazione che giustifichi la sua 
partecipazione all'evento stesso. Il personale che può usufruire del giorno di 
riposo compensativo previsto dai CC.CC.NN.LL. dovrà effettuare domanda al 
Responsabile della Struttura, almeno tre giorni prima, specificando il turno di 
servizio reso (Guardia, reperibilità festiva, ecc ... ). Qualora trattasi di personale 
docente il relativo giustificativo di assenza va inoltrato dal RAD o dall'addetto 
rilevazione presenze dell' AOU ai competenti Uffici dell'Università degli Studi 
di Messina. 

I Direttori di UOC et assimilati che non timbrano, fermo restando l'obbligo a 
presentare i giustificativi per tutti gli altri tipi di assenza, entro i primi 5 
(cinque) giorni del mese successivo, dovranno produrre il riepilogo delle loro 
presenze al RAD che provvederà ad inserire in procedura i relativi giustificativi, 
riportando la causale UOCRIRESPP o gli orari ove autocertificati dallo stesso 
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dirigente. Il RAD, entro la prima decade del mese successivo, trasmetterà i 
suddetti riepiloghi alla P.O. presenze per i relativi provvedimenti. 

giustificativi ra 
Il RAD, o suo delegato, o la P.O. presenze in relazione ai giustificativi di 
assenza provvederà ad inserire il relativo giustificativo codificato come da 
elenco (Allegato 2). 
Il RAD entro il l O (dieci) del mese successivo provvederà d'ufficio alla 
chiusura dei cartellini, eliminando le anomalie bloccanti di l livello e, in caso di 
ulteriori anomalie, provvederà a fare formale segnalazione al Direttore della 
Struttura di appartenenza per l'attivazione dei conseguenziali provvedimenti 
disciplinari. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; CCNL comparto 
Università (artt., 28,29,30 e seguenti); CCNL comparto Sanità; CCIA vigenti 
della Dirigenza medica, sanitaria, ATP e del comparto sottoscritti il27.10.2008. 

ARCHIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

:-. Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD, RID. 
P.O. Presenze. 
Tem12o di conservazione delle copie superate: cinqu_e_a_n_n_i_. ____ _ 
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9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di stampante Mod. 
Stampante modello 
collegamento internet 
scanner documentale modello 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Procedere allo scarico del materiale elettromedicale e dei beni mobili, già 
obsoleti o presunti, all'interno dei DAI, al fine di evitare il pagamento di 
eventuali contratti di assistenza sulla manutenzione o di sostituire il bene non 
più utilizzabile. 

CAM DI APPLICAZIONE 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione organica presso i 
DAI dell'Azienda Ospedali era Universitaria di Messina. 

3. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
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Direttore del DAI, Direttore di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS., 
RID, RAD e il personale amministrativo incaricato della gestione della 
procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del! 'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

RICHIESTA SCARICO MATERIALE VARIO 
Ogni dipendente avrà cura di informare il Responsabile superiore di eventuali 
beni non più funzionanti eventualmente da scaricare dall'inventario s1a per 
quanto riguarda le attrezzature elettromedicali sia per i beni mobili (arredi, 
computer, macchine fotocopiatrici, fax, ecc ... ) 

Il Responsabile di UU.OO.CC., dopo aver verificato quanto comunicato dal 
dipendente, proporrà, attraverso un apposito modulo predisposto, al Direttore 
del DAI lo scarico del materiale inventariato indicando il numero di inventario, 
il modello e la motivazione. 

Il Direttore del DAI, tramite il RAD, trasmetterà la richiesta al Direttore del 
Settore Tecnico dell' AOU, differenziando le attrezzature elettromedicali dai 
beni mobili inventariati. Sarà cura del Settore Tecnico, dopo attenta valutazione 
dello stato del materiale per il quale viene presentata la richiesta di dismissione, 
concedere o meno l'autorizzazione comunicando, attraverso apposito verbale di 
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valutazione al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale la propria 
decisione (Termine previsto l O gg data ricezione richiesta). 

Il Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale, in caso di accettazione della 
richiesta, provvederà, attraverso apposita delibera, ad ufficializzare lo scarico 
del materiale con apposito invio della stessa al Settore Tecnico, al Direttore del 
DAI e al RAD. Il Settore Tecnico provvederà al ritiro del materiale, secondo i 
tempi e le modalità stabilite da procedure interne al settore. 

Rl RIM 

(Indicazione dei documenti collegati) 

7. ARCHIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD, RID. 
Tempo di conservazione delle copie superate: cinque anni. 

8. 
(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. CRITERI DI ACC 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Direttore Generale - Affari Legali - Collegio Sindacale - Collegio Tecnico -
Comitato Valutazione. Sinistri - Comitato Etico - Commissione di Disciplina -
Coordinamento Staff Direzione Strategica - U.O.S. Formazione, Qualità ed 
Accreditamento - U.O.S. ICT ed Innovazione Aziendale - Sistema Informativo 
Aziendale- U.O.S. Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione- U.O.S. U.R.P. 
e Comunicazione - Organo di Indirizzo - Organo di Valutazione - U.O.S. 
Appropriatezza e Qualità Flussi Sanitari- U.O.S. Governo Clinico- Coordinamento 
Aree Critiche e Sale Operatorie- U.O.S. Medico Competente- U.O.S. Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

Direttore Sanitario - Servizio delle Professioni Sanitarie lnfermieristiche ed 
Ostetriche- U.O.C. Direzione Medica di Presidio e n. 11 Dipartimenti con relative 
UU.OO.CC. - UU. 00. SS.- UU.OO.SS.DD. U.O.C. Farmacia- RADe RIO. 

Direttore Amministrativo 

Direttore Dipartimento Amministrativo 
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Pagina 
POSTA E PROTOCOLLO Re v. 2 di 12 

Data 

Direttore Affari Generali e Risorse Umane- U.O.S. Amministrazione Giuridica
U.O.S. Gestione Economico Previdenziale. 

Direttore Economico Finanziario e Patrimoniale- U.O.S. Gestione Ciclo Attivo
U.O.S. Gestione Ciclo Passivo. 

Direttore Facility Management- U.O.S. Servizio Alberghiero e di Accoglienza 
(SAA). 

Direttore Provveditorato- U.O.S. Acquisti di Beni di Consumo- U.O.S. Servizi ed 
Economato. 

Direttore Tecnico- U.O.S. Ingegneria Clinica- U.O.S. Ingegneria dei Servizi. 

PP. 00. Amministrative 

Enti - pubblici e/o privati --

Utenti - interni e/o esterni -. 
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POSTA E PROTOCOLLO Re v. 3 di 12 
Data 

1. SCOPO 

Regolamentare il processo della ricezione, dello smistamento, della protocollazione 
e della distribuzione di tutta la corrispondenza. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura viene applicata, tempestivamente, affinché, tutti gli utenti fruitori 
(interni e/o esterni) abbiano riscontro giornaliero. 

3 TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

Sigle utilizzate automaticamente dal programma di protocollo informatico dalle quali 
si evince: 

Tipo di protocollazione: 

U = Protocollazione in uscita; 
E = Protocollazione in entrata; 

Ufficio destinatario e/o mittente: 

DG = Direttore Generale; 
AF = Affari Legali; 
CS = Collegio Sindacale; 
CT = Collegio Tecnico; 
CAVS = Comitato Aziendale Valutazione Sinistri; 
CE = Comitato Etico; 
CD = Commissione di Disciplina; 
AQFS = Coordinamento Staff Direzione Strategica; 
FQAI = U.O.S. Formazione, Qualità ed Accreditamento; 
ICT = U.O.S. ICT ed Innovazione Aziendale -Sistema Informativo Aziendale; 
PSCG.= U.O.S. Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione; 
URP = U.O.S. U.R.P. e Comunicazione ; 
01 =Organo di Indirizzo; 
OV = Organo di Valutazione; 
AQFS = U.O.S. Appropriatezza e Qualità Flussi Sanitari 
GV = U.O.S. Governo Clinico- Coordinamento Aree Critiche e Sale Operatorie; 
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POSTA E PROTOCOLLO 
Re v. 
Data 

DS = Direttore Sanitario; 

SPSIO = Servizio delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche; 
DMP = U.O.C. Direzione Medica di Presidio; 

DA = Direttore Amministrativo; 

DD = Direttore Dipartimento Amministrativo; 

AF = U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane; 
AG = U.O.S. Amministrazione Giuridica; 
GEP = U.O.S. Gestione Economico Previdenziale; 

SEFP = U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale; 
GCA = U.O.S. Gestione Ciclo Attivo; 
CP = U.O.S. Gestione Ciclo Passivo; 

SFM = U.O.C. Facility Management; 
SAA = U.O.S. Servizio Alberghiero e di Accoglienza; 

SP = U.O.C. Provveditorato; 
ABCS = U.O.S. Acquisti di Beni di Consumo; 
SE= U.O.S. Servizi ed Economato; 

ST = U.O.C. Tecnico; 
IC = U.O.S. Ingegneria Clinica; 
ISO= U.O.S. Ingegneria dei Servizi; 

P .0. = Responsabile di Posizione Organizzativa; 

R.A.D. Responsabile Amministrativo di Dipartimento; 

R.I.D. Responsabile lnfermieristico di Dipartimento. 

4 RESPONSABILITÀ 

DG PRO 00 

Pagina 
4 di 12 

Il Responsabile della P.O. vigila affinché le procedure vengano applicate 
correttamente su tutta la corrispondenza - sia da parte dei propri collaboratori che 
dai fruitori del protocollo generale. 
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i 

Data 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Attività Posta esterna in arrivo 

Afferisce alla P.O. tutta la corrispondenza proveniente dall'esterno tramite le Poste 
Italiane, le Ditte private all'uopo autorizzate e l'Università degli Studi di Messina. 
Tale corrispondenza viene controllata e, quindi, suddivisa tra semplice e 
raccomandata, di pertinenza delle UU. 00. e/o degli Uffici Amministrativi. La 
corrispondenza semplice viene allocata nelle apposite caselle, che si trovano nella 
stanza addetta alla ricezione della posta esterna e/o distribuzione, delle UU. 00., 
mentre quella dei Direttori: Generale, Sanitario, Amministrativo, Dipartimento 
Amministrativo, Sanitario di Presidio e UU. CC. Amministrative viene consegnata al 
personale incaricato dal Responsabile della P.O. destinataria. Le raccomandate, 
invece, vengono prima firmate ai consegnatari esterni, allocate in caselle separate, 
se trattasi di UU. 00. e, prima della consegna, vengono registrate sul registro delle 
raccomandate esterne, dove il personale incaricato dai Direttori delle UU. 00. 
appone data e firma per ricevuta. Anche le raccomandate indirizzate ai Direttori 
dell'Amministrazione, vengono firmate ai consegnatari esterni, registrate su 
apposito registro dedicato a tali raccomandaste e consegnate dal personale addetto 
alla ricezione ad altro personale della medesima P.O., incaricato dello smistamento. 
Per quanto attiene le gare di appalto, invece, dopo la consegna, sempre previa 
firma per accettazione ai consegnatari, prima della registrazione, sul registro delle 
gare, viene apposta dall'incaricato data, orario e firma di ricezione sulla busta, la 
quale viene, successivamente consegnata, previa firma di accettazione da parte del 
personale all'uopo preposto dai Direttori delle UU.OO.CC. Provveditorato e 
Tecnico, che precedentemente hanno bandito la gara. Tali buste, nell'attesa di 
essere ritirate, vengono custodite scrupolosamente dall'addetto alla ricezione. 

Attività PEC interna e/o esterna in arrivo 

Per quanto attiene la PEC che perviene direttamente tramite il Protocollo 
Informatico, la procedura di protocollazione, in atto, avviene previo controllo della 
Casella di Posta Certificata, lettura del documento, stampa dello stesso, 
smistamento, protocollazione e, se nece~sario, ulteriore fotocopiatura. 
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POSTA E PROTOCOLLO Re v. 6 di 12 
Data 

Attività Posta interna e/o esterna in arrivo 

Perviene, giornalmente, alla P.O. altra corrispondenza interna, proveniente dai 
Direttori delle UU. 00. tramite personale da loro incaricato, tale corrispondenza 
viene cònsegnata previa apposizione di firma e data, su registri delle UU. 00. di 
provenienza per accettazione, dal personale all'uopo preposto dal Responsabile 
della P.O .. Perviene, altresì, altra corrispondenza, sia interna che esterna, che 
viene consegnata dal personale incaricato dalle Direzioni dell'Amministrazione, in 
quanto la stessa è pervenuta presso le medesime Direzioni tramite fax o mail e, 
secondo l'urgenza segnalatagli, detto personale attende le successive fasi di 
smistamento, protocollazione e riconsegna, soprattutto ciò accade per le note 
urgenti della Direzione Medica di Presidio. Afferisce, altresì, sempre alla P.O. 
destinataria, altra corrispondenza da parte di utenza esterna, che, il più delle volte, 
oltre alla firma per accettazione sulla propria copia, attende che il personale 
addetto, sempre dopo lo smistamento del Responsabile, proceda alle successive 
fasi di protocollazione per avere rilasciato il relativo numero di protocollo. 

Attività Smistamento Posta esterna ed interna in arrivo 

Dopo la consegna tutta la corrispondenza viene controllata, aperta, spillata e datata 
dal personale all'uopo preposto, ad eccezione dei plichi contenenti le gare di 
appalto - che, come precedentemente esposto, vengono consegnati integri -; 
nonché dei plichi contenti le istanze di partecipazione a concorso. 
Ultimate queste operazioni tutta la posta viene consegnata al Responsabile, il 
quale, dopo attenta lettura, provvede allo smistamento della stessa, sia per 
competenza che per conoscenza, dando priorità alle comunicazioni di infortunio, le 
quali vanno smistate immediatamente, protocollate e ·consegnate tempestivamente 
al personale all'uopo incaricato per i successivi provvedimenti consequenziali; lo 
stesso dicasi per gli atti provenienti dal Tribunale: ex artt. 700, atti di pignoramento 
e decreti ingiuntivi. 

L'attività di smistamento è effettuata secondo quanto segue: 

40 



DG PRO 00 

PROCEDURA 

Pagina 

POSTA E PROTOCOLLO 
Re v. 7 di 12 
Data 

• Alla Direzione Aziendale (D.G. - D.S. - D.A.) vanno smistate per 
competenza tutte le richieste provenienti da Strutture Esterne o Interne, che 
necessitano di disposizioni da parte del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e 
del Direttore Amministrativo, alle direzioni competenti vanno smistate, altresì, per 
competenza tutte le comunicazioni provenienti dall'Assessorato Regionale della 
Sanità, che, comunque, per conoscenza vanno inoltrate anche al Direttore 
deii'U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane, se trattasi di comunicazioni inerenti il 
personale, al Direttore deii'U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale se 
riguardano l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale dell'Azienda, al Direttore 
deii'U.O.C. Provveditorato ciò che è inerente a gare di appalto, al Direttore 
deii'U.O.C. Tecnico gare d'appalto e tutto ciò che riguarda l'edilizia ospedaliera, al 
Direttore del Coordinamento Staff Direzione Strategica tutto ciò che concerne 
l'informatica, i D.R.G., la Tessera Sanitaria e i Corsi CEFPAS. Le comunicazioni 
dell'Assessorato che riguardano le specialità medicinali, su disposizione della 
Direzione Aziendale, vanno, invece, inoltrate, direttamente, alla Direzione Medica di 
Presidio e alla U.O.C. di Farmacia. Le comunicazioni dell'Assessorato riguardanti 
incompatibilità, sempre su disposizione della Direzione Aziendale, direttamente al 
Direttore del Dipartimento Amministrativo. 
• All'Ufficio Legale vanno smistate e protocollate immediatamente le notifiche 
degli atti giudiziari, sia se consegnati brevi manu dall'Ufficiale Giudiziario del 
Tribunale, sia se pervenuti per posta e, comunque, tutti gli atti che necessitano la 
costituzione in giudizio da parte dell'Azienda, in tempi ristretti. Tali atti andranno 
smistati anche per conoscenza aii'U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane, se 
trattasi di contenzioso con il personale o contenzioso per malasanità; alle UU. 00. 
CC. Economico, Finanziario e Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico se trattasi di 
contenzioso per mancato pagamento fatture e/o ricorsi inerenti procedure di gare di 
appalto. Vanno smistati , altresì, gli esiti delle sentenze su ricorsi, 
• AII'U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane va smistata tutta la 
corrispondenza riguardante il personale, sia se inoltrata direttamente dallo stesso, 
sia se inoltrata dai Direttori, che da altre Aziende o Enti esterni: trasmissioni e/o 
richieste di fascicoli personali, richieste di mobilità, di trasferimento, di L. 104, di 
certificati di servizio, di prestito, di stipendio, di accesso agli atti, di partecipazione a 
congressi, ricorsi, cambi di residenza, cause di servizio, prese di servizio, giudizi 
idoneativi, dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, rapporti di esclusività, 
accertamenti di incompatibilità, trattenute sindacali, richiesta di astensione dal 
lavoro, richieste pareri ai fini di riconoscimento causa di servizio, dimissioni 
volontarie, infortuni, trasmissioni fogli firma, refusioni spese legali, procedimenti di 
mediazione, sinistri, Al Settore vanno smistati, altresì, i plichi chiusi contenenti le 
istanze di partecipazione a Concorsi, precedentemente banditi dall'Azienda. Tali 
plichi, prima dello smistamento vanno controllati, datati, raggruppati per disciplina, 
e, se privi di dicitura sulla busta, aperti dagli addetti in presenza del Responsabile 
della P.O .. In tal caso, la sola istanza verrà uscita dalla busta, datata, spillata al 
plico, smistata ed inserita nel pertinente raggruppamento di concorso. 
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POSTA E PROTOCOLLO Data 

• AIII'U.O. C. Economico, Finanziario e Patrimoniale vanno smistate: fatture, 
parcelle, note di debito e di accredito, cessioni di credito,richieste pagamenti crediti 
ceduti, documenti unici di regolarità contributiva, estratti conto, solleciti di 
pagamento, assegni circolari, distinte dei bollettini, richieste di emissioni note di 
credito, di pagamento, di fatturazione, trasmissioni versamenti per attività 
intramuraria, richieste fatturazioni per prestazioni ospedaliere, richieste rimborsi 
spese per missioni, prestazioni sanitarie a favore di terzi, trasmissioni bonifici per 
sperimentazioni cliniche, ripartizione proventi per sperimentazione cliniche, avvisi di 
liquidazione d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

• AII'U.O.C. Facility Management vanno smistate le comunicazioni riguardanti 
inadempienze del servizio di ristorazione ospedaliera, le comunicazioni riguardanti 
la viabilità e segnalazioni di disservizi bus-navetta, le comunicazioni di interruzioni 
delle attività per guasti alle apparecchiature e quelle di ripristino delle stesse, le 
verifiche di attività di pulizia e sanificazione ambientale, le modifiche degli orari per 
prenotazioni di esami e norme di accesso agli ambulatori. 

• AII'U.O.C. Provveditorato vanno smistati i preventivi che pervengono da 
parte delle Ditte, precedentemente richiesti dallo stesso Settore, i documenti di rito, 
sempre richiesti dal Settore, riguardanti le gare di appalto già espletate ed 
aggiudicate, preventivi-offerta, offerte-migliorative, richieste certificazioni di buona 
esecuzione forniture, di iscrizioni albo fornitori, di svincolo polizze fidejussorie, 
richieste di acquisto prodotti infungibili, materiale sanitario, protesico, dispositivi 
medici, disinfettanti, materiale di casermaggio, materiale di consumo vario. Tutto ciò 
che riguarda appalti e contratti tra le Ditte esterne e l'Azienda. 

• AII'U.O.C. Tecnico vanno smistati i preventivi-offerta, richieste di rilascio 
certificati di buona esecuzione lavori, richieste di iscrizione albo imprese di fiducia, 
tutte le richieste dei Direttori delle UU. 00. in rifer.imento a lavori da eseguire 
presso le loro strutture e/o sulle attrezzature in loro possesso. 

• Al Coordinamento Staff della Direzione Strategica vanno smistate le 
trasmissioni delle consulenze interne mensili, i report per prestazioni, le trasmissioni 
dati produttività, trasmissioni rendicontazioni attività aggiuntive individuali di sala 
operatoria e report attività chirurgico-anestesiologica trimestrale, richieste di 
tirocinio, ribalti prestazioni. 
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• Alla Direzione Medica di Presidio, su disposizioni del Direttore Sanitario, va 
smistata direttamente per competenza la seguente tipologia di documentazione: 
"Turni di guardia e reperibilità, turni di reperibilità accertamento morte cerebrale, 
liste di attesa, richiesta cartelle cliniche, richieste risarcimento danni, infortuni sul 
lavoro, esiti controlli ambientali (aria, acqua, superfici, etc.), vigilanza vitto, esiti 
visite Medico Competente, prese di servizio dipendenti, rifiuti ospedalieri, report 
pulizia, servizio lavanderia, radioprotezione (classificazione personale radioesposto, 
visite mediche personale radioesposto - esiti controlli medici responsabili 
apparecchiature radiologiche), denunce malattie infettive, schede attività 
trasfusionale, provvedimenti disciplinari, pratiche detenuti (richieste e comunicazioni 
varie), verbali Collegio Medico accertamento morte, documentazione 
autorizzazione esportazione sangue placentare, richieste ricovero dimissioni 
protette, richieste ricovero case di cura per riabilitazione, rendicontazione attività 
assistenziale dottorandi di ricerca, rendicontazione attività assistenziale anestesisti, 
dichiarazioni di nascita, esiti esami virologici eseguiti su pazienti, esiti esami 
virologici eseguiti su dipendenti, richieste prestazioni da erogare a pazienti 
ricoverati presso atre strutture esterne all'Azienda, pratiche sala mortuaria-obitorio, 
richieste autorizzazioni trasporto esterno, richieste ritiro emazie concentrate, 
schede rilevazione esposizione radiologica, richieste registri di pertinenza sanitaria 
(registri interventi, ambulatoriali, ricettari etc), richieste fogli ISTAT, assenze dei 
Direttori, richieste autorizzazioni permanenza in Reparto parenti per particolare 
assistenza ricoverati, comunicazioni varie Settore Affari Generali e Risorse Umane 
(congedi parentali - trattenute stipendio - legge 104 - riconoscimento causa di 
servizio etc.).". 

Attività Protocollazione Posta in arrivo 

Dopo lo smistamento la posta viene protocollata informaticamente ed in particolare, 
si accede al programma protocollo, in entrata, si trascrive l'oggetto, il mittente con i 
rispettivi dati (protocollo e data), si clicca sui destinatari (per competenza e/o per 
conoscenza) e si salva. Una volta effettuato il salvataggio viene stampata l'etichetta 
termica con il numero di protocollo, la data, il tipo di pratica e il destinatario e/o i 
destinatari. L'etichetta così stampata si appone sulla pratica. Dopo la 
protocollazione, la posta viene fotocopiata, se lo smistamento riguarda più 
destinatari, sistemata in appositi contenitori allocati presso la P.O. ed infine 
consegnata ai destinatari in base al precedente smistamento. 
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POSTA E PROTOCOLLO Data 

Attività Protocollazione Posta in partenza 

Le modalità di protocollazione sono simili a quelle della posta in arrivo, solo che in 
questo caso la corrispondenza proviene dalle Direzioni dell'Amministrazione e, 
prima del protocollo, bisogna controllare che il documento si sia regolarmente 
formato ed in particolare che, la firma sull'atto in uscita sia apposta, 
esclusivamente, dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Amministrativo, dal Direttore di Dipartimento Amministrativo, dai Direttori di Unità 
Operative Complesse e Semplici e/o loro Delegati. Per protocollare in uscita si 
accede al programma protocollo in uscita , si trascrive l'oggetto, il destinatario e/o i 
destinatari, si seleziona il mittente e si salva, una volta effettuato il salvataggio viene 
stampata l'etichetta termica con impressi il numero di protocollo, la data, il tipo di 
pratica e la sigla del mittente. L'etichetta così stampata si appone sulla 
comunicazione. 
Una volta protocollata la corrispondenza va imbustata e sulla busta va apposto il 
corrispettivo numero di protocollo che ne permette la successiva registrazione da 
parte dell'incaricato. 
La posta interna viene incasellata e, successivamente, registrata sul registro delle 
Raccomandate Interne, prima della consegna, che avviene previa firma di ricezione 
da parte del personale preposto al ritiro. 
La posta esterna viene suddivisa in Ordinaria, Raccomandata, Raccomandata con 
Ricevuta di Ritorno, Estera e Posta H- quest'ultima viene utilizzata per l'inoltro delle 
Cartelle Cliniche con tassa a carico del destinatario -. 
Trattandosi di posta esterna, prima della spedizione vengono compilate due distinte 
speculari - Poste Italiane -, su una si registrano tutte Je Raccomandate, sull'altra il 
rendiconto delle stesse ed il numero delle ordinarie; ultimate queste operazioni si 
staccano le distinte dal blocchetto, si fotocopiano, per essere conservati agli atti, 
mentre gli originali vengono consegnati, unitamente ad altra fotocopia, all'addetto di 
Poste Italiane che, secondo convenzione, ogni mattina viene a ritirare la 
corrispondenza così preparata e sistemata in appositi contenitori di loro proprietà. 
Il giorno successivo, insieme alla nuova corrispondenza viene restituita una copia, 
delle due distinte del giorno precedente firmata per accettazione dall'Ufficio Postale. 
Se trattasi di posta diretta all'Università degli Studi di Messina, la stessa viene 
registrata su un registro dedicato e viene consegnata, previa firma di ricezione, al 
messo dell'Università all'uopo incaricato. 
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Attività Protocollazione Posta in arrivo e/o in partenza- in Emergenza 

Il Registro di Protocollo in Emergenza viene utilizzato solo nel caso in cui vi sia la 
necessità imminente di protocollare un atto e il sistema informatico risulti non 
utilizzabile per problemi tecnici ovvero quando il guasto si protrae oltre le 24 ore. Sul 
registro vengono riportate manualmente: numero progressivo, data, oggetto, mittente 
e smistamento, se trattasi di posta in arrivo; numero progressivo, data oggetto, 
mittente e destinatario/i se trattasi di posta in partenza. Sulla comunicazione così 
protocollata, sia se in arrivo sia se in partenza, va riportato il numero e la data del 
protocollo.Una volta riprese le attività di protocollazione informatica, il documento 
deve essere riprotocollato riportando il numero e la data del registro di protocollo in 
emergenza. Se la comunicazione in uscita è già partita, prima del ripristino del 
protocollo informatico, l'etichetta va apposta sulla minuta, lasciando bene in vista 
entrambi i protocolli. 

6. RIFERIMENTI 

Normativa vigente. 

7. ARCHIVIAZIONE 

L'archivio del Protocollo Generale è custodito nel server dell'Azienda. 
Infatti, per effettuare la ricerca di una comunicazione ed accertarsi se, effettivamente, 
è transitata dal Protocollo Generale risalendo così anche al numero ed alla data di 
protocollazione (sia in entrata che in uscita), basta inserire uno degli elementi 
identificativi della stessa: oggetto (o parte di esso), o mittente, o protocollo del 
mittente, o data del mittente o destinatario 
Lo stesso dicasi se si desidera effettuare la stampa di ciò che è stato registrato 
informaticamente. 
Altro archivio è costituito dal registro cartaceo, denominato Registro in Emergenza. 
La P.O. Affari Generali, Posta e Protocollo, detiene, altresì, nel suo archivio tutti gli 
atti, suddivisi per mese ed anno, relativi ai rapporti tra l'Azienda e le Poste Italiane. 
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Scopo principale per la gestione dei sinistri è la definizione dei 
comportamenti omogenei degli attori coinvolti nel processo in esame, al 
fine di ridurre la variabilità dei comportamenti stessi e garantire una 
corretta gestione del processo, ovvero, limitazione delle conseguenze 
scaturenti da casi di presunta malasanità, furti e danneggiamenti 
verificatisi ai danni di cose e persone all'nterno dell'Azienda, nonché, 
infortuni riconducibili, ad una presunta responsabilità della stessa ( 
compresa la citazione, quale responsabile civile, dell' A.O.U. in 
procedimenti penali) 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione organica 
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina - Pazienti -
Utenti- Ufficio legale- U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane-

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

D.G.: Direttore Generale 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.C.: Unità Operativa Complessa 
U.O.S.: Unità Operativa Semplice 
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4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane 
Responsabile del procedimento 
Ufficio Legale 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore Medico di Presidio 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

La gestione di un sinistro necessita di tempi codificati, normali a livello 
legislativo, rigore documentale che, in assenza di un supporto clinico
gestionale,come accade per esempio, quando si riscontra una lacunosa 
consulenza nell'interpretazione di un dato clinico o il mancato invio di 
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una relazione sanitaria o tecnica, possono snaturare il contenuto della 
pratica e compromettere o minare il risultato finale. 
L'istruzione delle pratiche si diversifica a seconda della tipologia delle 
stesse, che qui di seguito si elencano 
1) Denuncia cautelativa per i nuovi infortuni dipendenti. 
2) Denuncia cautelativa sinistri malasanità. 
3) Denuncia per richieste di risarcimento danni verso I'A.O.U .. 
4)Denuncia cautelativa per i furti subiti daii'AO.U. con eventuale rapporto 
presso i Carabinieri e Procura Regionale. 
5) Integrazione atti sanitari per le pratiche di malasanità. 
6) Integrazione atti dei servizi tecnici, per le relative richieste di 
risarcimento danni. 
.7) Richiesta di refusione delle spese legali per i medici coinvolti in casi di 
presunta malasanità.' 
9) Gestione delle pendenze di vecchi sinistri con relative e continue 
integrazioni atti. 
1 O ) Gesitone delle pendenze legali per i sinistri su cui vi è stato un 
procedimento di archiviazione per i medici coinvolti. 
11) richiesta refusione delle spese perita li sostenute dai medici coinvolti 
in sinistri di presunta malasanità. 
12) Richiesta di valutazione al Direttore U.O.C. Medicina Legale, nella 
qualità di esperto in materia, quale conseguenza di atti di transazione 
ricevuti dalla Spett. le Compagnia di Assicurazione. 

··. 13) Stipula di "addendum colpa grave" a favore del personale medico e 
paramedico deii'A.O.U. 
14) Contatto diretto con la Compagnia di Brokeraggio "WILLIS 
S.p.A. 
15 Collaborazione e sinergia con l'Ufficio Legale. 
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Considerata la varietà e la complessità, è richiesta non una limitata 
capacità lavorativa, ma capacità organizzativa, studio e 
approfondimento, e pertanto, al fine di sintetizzare, vengono di seguito 
distinte le fasi principali che ordinano gli atti, tempi e i comportamenti 
da assumere e da porre in essere per una puntuale gestione della 
pratica assicurativa. 
Istruttoria primaria: l'istruzione della pratica avviene tempestivamente, 

attraverso la trasmissione in tempo reale di qualunque documento e/o notizia 

relativi, con comunicazione a firma del Direttore Generale p.t., alla compagnia 

·di Brokeraggio (Willis Italia S.p.A.) che gestisce i rapporti tra l'Azienda e le 

Compagnie Assicuratrici (pregresse) e (vigente). Per l'istruzione del sinistro, 

intanto, c'è da evidenziare che esiste un archivio generale relativo alle 

Compagnie assicurative che negli anni si sono succedute, dove sono 

sistemate tutte le pratiche identificate con il cognome e nome dei sinistrati ed 

identificate con relativo numero in ordine progressivo, oltre all'archivio 

generale, esiste per ogni assicurazione succedutasi negli anni un praticario 

dei sinistri aziendali, per ultimo quello della vigente compagnia IGI, i sinistri 

risalenti alla data 1999 vengono inoltrati all'Università poiché all'epoca erano 

gestiti dalla stessa. Quindi, ritornando a descrivere la denuncia cautelativa di 
infortunio: il coordinatore, per una compiuta istruzione della procedura 
trascrive sul pratica rio (come sopra specificato .... ), apre un nuovo 
fascicolo con il relativo numero progressivo sul quale devono essere 
trascritti i dati anagrafici del sinistrato, giorno dell'evento, cause dei fatti 
e distinzione fra lesioni personali e danno provocato da cose,e al 
pervenire della ricezione della denuncia già debitamente protocollata 
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l'originale va sempre inserito e conservato nel fascicolo (su menzionato) 
previamente fotocopiato, si scrive sul data-base la nota, e dopo averla 
stilata, si fanno le copie si rito, firmate dal Direttore, DAL Direttore del 
Settore competente "Affari Generali e Risorse Umane e dal Coordinatore 
responsabile del procedimento, la copia interna rimane agli atti,le altre 
due sono indirizzate una alla Willis Italia S. P .A Brocker dell'Azienda, , 
l'altra, va inoltrata alla Direzione Aziendale, dopo avere acquisito le firme 
di rito si fanno protocollare quella da inviare alla compagnia viene 
spedita con raccomandata, allegando tutta la documentazione, 
nonché, relazione dell'infortunato, relazione del direttore del 
reparto dove è accaduto il sinistro, relazione del medico del pronto 
soccorso, certificato I.N.A.I.L. e.p.c .. alla Direzione Aziendale nella 
. persona del Dott. Cancellieri; da qui comincia l'iter vero e proprio 
(tutta la burocrazia, le carte ... che non sono poche) perché subito 
arrivano richieste di integrazione atti a seconda di che tipo di 
infortunio trattasi, con richiesta cartelle cliniche, e quant'altro fino 
a quando negli anni il sinistro può dirsi chiuso quando il terzo è 
stato risarcito dalla compagnia assicurativa (riconoscimento di 
responsabilità); se il terzo non è stato risarcito: a) perché all'esito 
del procedimento giudiziario intentato dal terzo, si è accertata la 
mancanza di responsabilità aziendale; ·b) perché la compagnia 
assicurativa ha chiuso il sinistro senza uito dopo avere 
accertato che; vi è responsabilità il 

.-. rinunciato a giud uire il 
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Direttore Generale e perviene con nota dell'avvocato del sinistrato 
e/o se minore chi esercita la patria potestà, se è avvenuto un 
decesso sono gli eredi o i coeredi a chiedere il risarcimento, tutto 
da verificare sulla nota pervenuta, qui la procedura cambia: la nota viene 

trasmessa Direzione Medica di Presidio, p.c. all'avv. e.p.c alla Direzione 

Aziendale, quindi trasmissione atti, e una continua richiesta di integrazioni atti, 

documentazione medica e non, utile ai fini dell'istruttoria, nonché, relazione 

sanitaria dei medici e del reparto, situazione assicurativa personale dei medici 

e del primario del reparto, comincia un vortice indescrivibile, i fax del Broker 

arrivano a tempesta, si devono fare protocollare, predisporre copie 

fotostatiche, stanare le pratiche dai fascicoli, andare a ricercare nell'archivio 

quale Assicurazione vigeva in quel periodo, non li sto a menzionare, ma sono 

. parecchie. 

La denuncia sinistri malasanità ( decessi, interventi chirurgici finiti male ecc. 

etc. è più complessa anche perché pervengono da subito verbali di 

identificazione dei carabinieri in relazione al procedimento indicato, ad ogni 

medico la Procura della Repubblica invia "avviso di accertamenti tecnici non 

ripetibili," di solito la squadra dei sanitari almeno "20", tutti quelli che avevano 

in cura il malcapitato paziente, presentano la deùncia cautelativa, seguono per 

ciascuno altre 20 note dove rappresentano l'avvenuta nomina dell'avvocato e 

del consulente tecnico, il tutto procede con fotocopie degli gli atti pervenuti, 

istituzione come sempre del nuovo fascicolo, trasmissione di ciascun 

sanitario al e comincia nuovo ma questo solo 

un sinistro, documentazione giornaliera è ormai a pioggia, ma questi 

sinistri il procedure aumentano a dismisura, con e 
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nuove.per potere fornire le necessarie istruzioni, interfacciandosi 

costantemente con H Broker al fine di gestire e redarre la documentazione 

inerente la conformità. 

Si deve attenzionare che aumentano di giorno in giorno i Procedimenti di 

Mediazione finalizzati alla risoluzione alternativa delle controversie di vecchi 

sinistri, depositate con la fissazione dell'incontro tra le parti,e, poiché la data 

di scadenza è minima, molto spesso breve, quindi si innesca un tour de force, 

comunicando e trasmettendo al Broker quanto richiesto, intanto, via fax, il 

procedimento di mediazione e dando riscontro menzionato istituto 

richiedendo, qualora possibile, procastinare la data per avere tempo 

necessario ad acquisire gli atti, le varie firme, e oltre alla nota fax che viene 

inoltrata per subito, inviare le note di risposta debitamente protocollate, e 

-pertanto, come specificato sopra, questo aumentare di Procedimenti, fa si che 

le pratiche che giornalmente pervengono, siamo messe da parte per 

attenzionare questi procedimenti, allertando l'ufficio legale, producendo copie 

dei fascicoli etc. etc .. 

l medici coinvolti in sinistri di presunta malasanità lamentano che, nonostante 

abbiano avuto il decreto di archiviazione ancora aspettano la refusione delle 

spese legali e peritali, quidi aumentano giorno dopo giorno le lamentele, ogni 

giorno l'utenza telefonica è a 360°, e l'utenza esterna è motivo di continue 

richieste, malgrado ci siano i giorni stabiliti per· il ricevimento, quindi si deve 

cercare il deterrente adatto al fine di fornire assistenza e di rappresentare 

l'Azienda con competenza 

all'anno 1999,giungono atti 

quanto concerne i.vecchi sinistri anteriori 

citazione e quant'altro, quindi bisogna 

provvedere a inviare la 

responsabili.' 

•il1ni•BI~~'~~ 1~~.,.,.11"1.<1"11 all'Università e "''"''~~'~~+""'""51 
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La Compagnia Assicuratrice vigente da la possibilità di assicurarsi a tutto il 

personale medico e paramedico, la polizza ha la durata di un anno, decorre 

dalla data di inizio della copertura e resta valida fino alla data del termine del 

contratto, purchè ad ogni scadenza annuale sia pagato il premio convenuto e 

salvo disdetta data dalla persona assicurata o dagli assicuratori nei termini e 

con le modalità stabilite dalla polizza; questa procedura ha luogo nell'ufficio 

mediante la compilazione di un modulo di adesione debitamente datato e 

firmato. L'importo della quota premio stabilita, verrà trattenuto mensilmente 

sulla busta paga di ciascuno assicurato; vi è per altro, istituito un registro con 

i nominativi degli assicurati che viene aggiornato annulmente e/o al momento 

della stipula di ciascun contratto, la comunicazione regolarmente protocollata 

viene inoltrata all'assicurazione vigente inviando per conoscenza all'ufficio 

. trattamento economico tutte le polizze che sono state rinnovate al fine di 

effettuare la ritenuta mensile sul cedolino di pagamento. 

Per quanto concerne i furti e i danneggiamenti, l'Amministrazione viene a 
conoscenza .dell'evento, che può coinvolgere beni afferenti al patrimonio dell'Azienda 
o personali di dipendenti della stessa, attraverso denuncia diretta del Responsabile 
de dell'Unità o del Dipartimento, ove si è consumato il fatto. Se non specificato, è 
necessario chiarire, nell'ipotesi di furto, se lo stesso è avvenuto con o senza 
effrazione, ed in quest'ultimo caso accertare le generalità di tutti i detentori delle 
chiavi. 

Parallelamente all'istruzione della pratica, ai fini -del risarcimento, è necessario 
inviare comunicazione alla Procura Regionale della Repubblica. Etc. 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

Gli atti di ciascun sinistro vengono archiviati in plichi distinti ordinati per numero e 

conservati negli armadi siti nella stanza dedicata all'Ufficio sinistri. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di stampante Mod. 
Stampante modello 
collegamento internet 
scanner documentale modello 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle 

attività) 

la verifica delle attrezzature tecnologiche 

la disponibilità delle risorse umane 

11. c 
(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

i sinistri debbono essere trasmessi alla Società di brokeraggio mediante fax il giorno stesso della 

-ricezione. L'ulteriore istruttoria (cartelle cliniche, relazione die sanitari, etc.) è condizionata ai tempi di 

risposta da parte degli uffici competenti e che comunque non possono essere superiori 15 giorni per 

evitare l'allungamento dei tempi di gestione del sinistro. Le istanze di mediazione, stante i tempi 

limitati ad esse correlate vanno gestite entro lo stesso giorno tramite trasmissione via fax alla Società 

di brokeraggio. 
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GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI 
FASCICOLI PERSONALI 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
2 di ... 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI TENERE AGGIORNATI l FASCICOLI 
PERSONALI DEl DIPENDENTI 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA A TUTTI DIPENDENTI IN SERVIZIO. 

Settore affari Generali e Risorse Umane 

U.O.S. Amministrazione Giuridica 

P.O. Controllo Gestione Stato Giuridico 

3. INOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) D.l.: Decreto 

A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 
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PROCEDURA PROOO 

---~-----------------------------------+-----------,--------~ 
Pagina 

GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI 
FASCICOLI PERSONALI 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

RESPONSABILE DELL'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 

5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Rev ....... . 3 di ... 
Data 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE DEl DOCUMENTI E' NECESSARIO 

VERIFICARE PRELIMINARMENTE, IL NOMINATIVO E IL NUMERO DI FASCICOLO DEL 

DIPENDENTE E CONTROLLARE CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE CORISPONDA 

EFFETTIVAMENTE AL DIPENDENTE DI CHE TRATTASI 

1) Acquisita la documentazione, occorre verificare che sia disponibile il Responsabile del 

procedimento (archivista) e che le risorse tecnologiche ( Computer, Stampanti e 

Fotocopiatrice siano funzionanti. 

2) Per ragioni d'ufficio, su richiesta dai vari incaricati e dipendenti deii'U.O.S. Amministrazione 

Giuridica, il responsabile del procedimento dopo aver registrato il nominativo del richiedente 

di cui se ne prende carico provvede a consegnare il fascicolo personale facendo presente, 

l'immediata restituzione al termine della consultazione. 

Per il personale docente, dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato, è istituito un fascicolo 

personale con all'interno tutti i dati anagrafici, i titoli di studio legalmente riconosciuti e titoli accademici, lo 

stato di famiglia e la residenza, documenti relativi alla posizione giuridica amministrativa e lavorativa dalla data 

di assunzione fmo alla data di cessazione dal servizio. In caso di mobilità esterna il contenuto del fascicolo 

personale è inviato all'ente di destinazione, avendo cura di fotocopiare la documentazione da inviare. 

L'inserimento di atti nel fascicolo personale avviene d'ufficio e per istanza da parte dell'interessato. Tali 

fascicoli sono custoditi con modalità idonee a tutelare la riservatezza dei dati e da non permettere l'accesso o il 

trattamento non autorizzato, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare in materia di privacy. Di 

conseguenza i fascicoli dei dipendenti, sono custoditi in appositi locali accessibile al personale autorizzato. In 

ogni fascicolo, è apposta un etichetta adesiva di riconoscimento (Nome. Cognome, data di nascita e numero 

progressivo), inserendo questi dati aggiornati in un database in possesso al responsabile del procedimento. Si 

provvede inoltre dall'acquisizione agli aggiornamenti ed inserimento dei relativi documenti: titoli professionali , 
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FASCICOLI PERSONALI 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4 di ... 

trasferimenti, presa di servizio certificazione di formazione ecc.ecc. Nel fascicolo personale sono inseriti 

esclusivamente atti, in originale o copia conforme e protocollate. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA Al VARI DIPENDENTI VIENE FATTA 

DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARCHIVISTA} IL QUALE PROWEDE AD INSERIRE 

TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEl DIPENDENTI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

60 



PROCEDURA PROOO 
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Pagina 

GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI 
FASCICOLI PERSONALI 

9. APPARECCHIATURE 

Rev ....... . 
Data 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

10. ISITI MI 

5 di ... 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La documentazione da archiviare 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) La verifica delle attrezzature tecnologiche 

11. CRITERI DI ACC ION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Archiviazione della documentazione ed esecuzione di tutta la procedura c.a 15 minuti per fascicolo 
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1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 
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Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 

·Direttore Sanitario 
P.O.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U.O.S. "Amministrazione Giuridica" 

U.O.S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U.O.C. sede di servizio del dipendente 

U.O.S. ICT ed Innovazione A:ziendale-S.I.A. 

Collegio Tecnico 

U. O.C. Controllo e Qualità 

29.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 

P.O.: Controllo e 
Gestione Stato 
Giuridico 

ROOO 

Rev ....... . 
Data 
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PROC DURA ROOO 

SELEZIONI INTERNE TRAMITE AVVISO 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
29.05.2012 

Pagina 
3 di 8 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI CONSENTIRE AL PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO E DIRIGENTE DI PARTECIPARE 
MEDIANTE AWISO INTERNO ALLE SELEZIONI INTERNE INDETTE DALL'AZIENDA (MOBILITA' 
INTERNE', P.E.O .. INCARICHI SPECIALISTICI ETC ... ) 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

SELEZIONE INTERNA 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- U.O.S. Amministrazione Giuridica 

- P.O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U.O.S. ICT ed Innovazione Aziendale. S. LA. 

-Collegio Tecnico 

- U.O.S. Gestione Economico Previdenziale 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle. _utilizzate- se necessario-) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice; 

4 Fax. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 
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PROC DURA 

SELEZIONI INTERNE TRAMITE AVVISO 

CC,CC.NN.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

C. C.I.A. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O.: Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

· Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore del' Atto è il Responsabile del Procedimento; 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
29.05.2012 

Pagina 
3 di 8 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

- Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario; 
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5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
29.05.2012 

Pagina 
5 di 8 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI AWISO DI SELEZIONE INTERNA OCCORRE 

PRELIMINARMENTE CHE SIA PREDISPOSTA APPOSITA DELIBERA CON CUI SI AUTORIZZA LA 

PUBBLICAZIONE SUL SITO UFFICIALE DELL'A.O.U. DELL'AWISO DI SELEZIONE. 

1) Viene verificata la disponibilità del relativo fondo (solo nel caso che la Selezione comporta un 

impegno di spesa per l'Azienda); 

2) L'Avviso di Selezione deve contenere la tipologia della Selezione stessa 

3) L'Avviso di Selezione deve contenere, i destinatari di detta Selezione, il periodo temporale per la 

presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione, le normative di riferimento (rintracciabili 

. nell'armadio inventario n. 0155015, ubicato nella stanza dove svolge la sua attività lavorativa il dott. 

Giuseppe VENUTI, presso I'U.O.S. Amministrazione Giuridica). 

4) Dopo la predisposizione e la firma dell'Avviso del responsabile del procedimento, lo stesso, viene 

sottoposto al controllo del responsabile U.O.S. Amministrazione Giuridica e del Direttore deii'U.O.C. 

Settore Affari Generali e Risorse Umane; 

5) L'Avviso di Selezione formulato come sopra, viene trasmesso alla direzione Aziendale, con allegata 

la documentazione, per l'acquisizione del parere favorevole che viene mediante la sottoscrizione d~l 

Direttore Generale. 

6) Si resta in attesa che l'Avviso di Selezione venga restituito sottoscritto della Direzione Aziendale, la 

quale provvede a trasmetterlo alla P.O. Affari Generali, Posta e Protocollo per la restituzione all'ufficio 

che lo ha predisposto il quale provvede alla trasmissione all'Ufficio competente per la pubblicazione 

nel sito web deii'A.O.U.; 

7) Acuisite le istanze di partecipazione dei dipendenti interessati alle Selezioni si provvede a formulare 

le relative graduatorie e ai relativi provvedimenti conseguenziali. 
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SELEZIONI INTERNE TRAMITE AVVISO 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

C.C.I.A. del28.10.2008; 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 
29.05.2012 

Pagina 
6 di 8 

C,C,N,L, del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

C.C.N.L. del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il16.1 0.2008 

7. 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DELL'AWISO DI SELEZIONE, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ALLEGATI E LE 

ISTANZE DEl DIPENDENTI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, 

PREDISPONENDO UN APPOSITO FALDONE CHE VIENE CUSTODITO PRESSO l LOCALI DELLA 

DIREZIONE DEL SETTORE, NEl FASCICOLI PERSONALI DEl DIPENDENTI INTERESSATI SI 

ARCHIVIANO GLI ATTI CONSEGUENZIALI RELATIVI ALLO STESSO. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1) D.D.G. DI AWISO DI SELEZIONE 

2) LE ISTANZE DEl DIPENDENTI 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) P.C. dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice; 

3 Fax 
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1 O. REQUISITI P RE LI INARI 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
29.05.2012 

Pagina 
7 di 8 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La Delibera di pubblicazione del bando; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) La verifica delle attrezzature tecnologiche; 

4) Le istanze dei dipendenti; 

5) ) Verifica della disponibilità del relativo fondo (solo nel caso che la Selezione comporta un impegno 

di spesa per l'Azienda). 

11. CRITERI DI AZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA DA 40 

GIORNI A PIU' Dl3 MESI A SECONDO DELLA SELEZIONE (MOBILITA' INTERNA, P.E.O. ETC ... ) 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.G. nel sottoscrivere l'Avviso di selezione.-
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PROCEDURA PRO 00 

PROSPETTO INFORMATIVO ASSUNZIONI 
OBBLIGATORIE E RELATIVE ASSUNZIONI 

Rev ........ 
Data 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. ALLESTIMENTI 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

ISTRI ON 

RESPONSABILE UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

RESPONSABILE DELL'U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO- DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE GENERALE 

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E P ATRIMONIALE 

U.O.C. PROVVEDITORATO 

U.O.S. ICT ED INNOVAZIONE AZIENDALE- S.I.A. 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Data Causale Redazione 
PROPOSTA OGGETTO Resp.le del Verifica Approvazione 

Procedimento Dir. u.c.e. Sett. DA. D.S. e D. G. 
Affari Generali e 
Risorse Umane 

Pagina 
l di .5. 

Codificato 
Registrazione 

e Archiviazione 
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PROCEDURA 

PROSPETTO INFORMATIVO ASSUNZIONI 
OBBLIGATORIE E RELATIVE ASSUNZIONI 

1. SCOPO 
GESTIONE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Al SENSI DELLA L. 68/99. 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
2 di.~. 

IN OSSERVANZA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 68 DEL 12.03.1999, DELL'ART. 40 COMMA 4 

DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133, LE AMMINISTRAZIONI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI 

HANNO L'OBBLIGO DI PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE NELLA PERCENTUALE DEL 7% DEL 

TOTALE DELLE UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO E SONO TENUTE AD INVIARE, 

OBBLIGATORIAMENTE IN VIA TELEMATICA, UN PROSPETTO INFORMATIVO CON LA 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE AI FINI DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DI LEGGE ENTRO IL 

31.01 DI OGNI ANNO, DI SOLITO PROROGATO FINO AL 16/02 DELL'ANNO IN CORSO), CON 

L'OBBLIGO A COMUNICARE (ENTRO 60 GIORNI) LE VARIAZIONE DEL PROPRIO ORGANICO 

MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO PROSPETTO AGGIORNATO. 

L'AMMINISTRAZIONE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE 

DEL 30 OTTOBRE 2007, CONSENTE A TUTTI I SOGGETTI, OBBLIGATI E ABILITATI, DI INVIARE 

AI SERVIZI COMPETENTI LE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE, PROROGA, 

TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO, ATTRAVERSO LA 

COMPILAZIONE DI UN PROSPETTO ON LINE. 

2. CAMPO APPLICAZION 

- P.O. UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

-LABORATORIO CENTRALIZZATO 

- U.O.S. MEDICO COMPETENTE 

- DIRIGENTE INFERMIERISTICO 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

A.O.U.: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARlA POLICLINICO "G. MARTINO" 

UU.OO. :UNITÀ OPERATIVE 

U.O.C.: UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 

U.O.S.: UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE 

D.LGVO.: DECRETO LEGISLATIVO 

D.M.: DECRETO MINSTERlALE 

D.P.R.: DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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PROCEDURA 

PROSPETTO INFORMATIVO ASSUNZIONI 
OBBLIGATORIE E RELATIVE ASSUNZIONI 

D.R.: DECRETO RETTORALE 

CCNL: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

S.S.N.: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

D.S. DIRETTORE SANITARIO 

D.G. DIRETTORE GENERALE 

' 4. RESPONSABILIT A 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di~. 

ESTENSORE DEL PROSPETTO INFORMATIVO È IL SOGGETTO ABILITATO CHE HA IL 

COMPITO DI FORMALIZARE L'ATTO. 

I PRINCIPALI UTENTI DEL SERVIZIO INFORMATICO PER L'INVIO TELEMATICO DEL 

PROSPETTO INFORMATIVO DEI LAVORA TORI DISABILI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI E I 

SOGGETTI ABILITATI. 

SOGGETTO OBBLIGATO: È L'AZIENDA 

SOGGETTO ABILITATO : È L'ESTENSORE DELL'ATTO 

PER USUFRUIRE DEI SERVIZI INFORMATICI, TALI SOGGETTI DEVONO REGISTRARSI AI FINI 

DEL RICONOSCIMENTO, CON LE MODALITÀ INDICATE DA CIASCUNA REGIONE E 

PROVINCIA AUTONOMA OVE È UBICATA LA SEDE LEGALE. 

LA REGISTRAZIONE È NECESSARIA PER POTER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI 

COMUNICAZIONE. 

IL SOGGETTO ABILITATO DEVE FARE RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO COMPILANDO LA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO INDICANDO IN ESSO IL CODICE DI 

RIFERIMENTO ED TRASMETTERLO DEBITAMENTE FIRMATO UNITAMENTE AD UNA COPIA 

DEL DOC. DI IDENTITÀ, DICHIARANDO NELLO STESSO IL CONSENSO SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. CON LA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, DEVE PROVVEDERE AD 

IDENTIFICARE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, I SOGGETTI OBBLIGATI ED 

ABILITATI DICHIARANDO UN MINIMO DI DATI: 

- CODICE FISCALE, RAGIONE SOCIALE, SEDE LEGALE DEL DATORE DI LAVORO O DEL 

SOGGETTO ABILITATO. 
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- AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CHE AUTORIZZANO IL SOGGETTO ABILITATO AD 

AGIRE PER CONTO DEL DATORE DI LAVORO; 

-INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

- LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO VIENE REGISTRATA E DOPO LE VERIFICHE 

VENGONO INVIATE LE CREDENZIALI DI ACCESSO DA P ARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL SOGGETTO ABILITATO È TITOLATO AD OPERARE, AI SENSI 

DELLA VIGENTE NORMATIVA, IN NOME E PER CONTO DEL DATORE DI LAVORO. 

' 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVIT A 

IL PROSPETTO INFORMATIVO È IL MODULO MEDIANTE IL QUALE TUTTI I DATORI DI LAVORO 

PUBBLICI E PRIVATI CON 15 O PIÙ DIPENDENTI COSTITUENTI BASE DI COMPUTO ADEMPIONO 

ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DIRETTAMENTE O 

TRAMITE I SOGGETTI ABILITATI, LA DATA A CUI SI FA RIFERIMENTO È SEMPRE IL 31/12 

DELL'ANNO PRECEDENTE ALL'ANNO DI PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO. 

NEL DETTAGLIO, IL MODULO È FORMATO DAI SEGUENTI QUADRI: 

QUADRO l 

l. DATI DEL PROSPETTO INFORMATIVO 

2. DATI AZIENDALI 

QUADR02 

l. DATI RELATIVI ALLA PROVINCIA OVE SONO PRESENTI LE UNITÀ OPERATIVE 

2. DA TI RELATIVI AL REFERENTE (SOGGETTO OBBLIGATO) 

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE: N. TOT. LAVORATORI DIPENDENTI, N. DISABILI 

IN FORZA ART. 68/99, N. CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI, N. TERAPISTI DELLA RIAB. 

E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI (L. 29/94), CATEGORIE ESCLUSE AL COMPUTO 

(DIRIGENTI), N. DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DISABILI, E CATEGORIE 

PROTETTE. 

4. DA TI RELATIVI AL PERSONALE IN FORZA: 

- ELENCO LAVORATORI COMPUTABILI: COD. FISC., COGNOME E NOME, SESSO, DATA DI 

NASCITA, COMUNE DI NASCITA. 
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-RAPPORTO DI LAVORO: DATA DI INIZIO RAPPORTO, TIPOLOGIA CONTRATTUALE, QUALIFICA 

PROF.LE, TIPO DI ASS.NE, ORARIO SETT.LE CONTRATTUALE, CATEGORIA SOGGETTO 

CATEGORIA ASS.NE. 

5. GRADUALITÀ: N. ASS.NI EFFETTUATE DOPO LA TRASFORMAZIONE 

6. ESONERO : CATEGORIA COMPENSAZIONE DISABILI 

7. CONVENZIONI IN ATTO 

8. LEGENDA 

9. SOSPENSIONE A CARATTERE PROVINCIALE 

10. GRADUALITÀ 

11. ESONERO 

12. CONVENZIONE 

13. RIEPILOGO NAZIONALE 

14. DETTAGLIO RIEPILOGHI PROVINCIALI DA CUI SI EVINCONO LE SCOPERTURE E L'OBBLIGO 

DI ASSUNZIONE PER L'AZIENDA. 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE: 

COMPLETATA LA COMPILAZIONE IL PROSPETTO INFORMATIVO ON LINE SARÀ INVIATO 

TRAMITE I SERVIZI INFORMATICI, LA "DATA DI INVIO" VIENE ATTRIBUITA DAL SISTEMA 

ALL'ATTO DELLA COMUNICAZIONE ON LINE (ULTIMO GIORNO UTILE PER LA TRASMISSIONE 

IL 16/02 DELL'ANNO IN CORSO). 

AD OGNI SINGOLO PROSPETTO INVIATO ON LINE, VIENE ATTRIBUITO DAL SERVIZIO 

INFORMATICO UN CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO A LIVELLO NAZIONALE (CODICE 

COMUNICAZIONE) ESSO VIENE RILASCIATO CONTESTUALMENTE ALLA RICEVUTA DI 

AVVENUTA COMUNICAZIONE. 

IL CODICE COMUNICAZIONE È STRUTTURATO NEL MODO SEGUENTE: 

REGIONE DI PROVENIENZA DELLA COMUNICAZIONE (5 CIFRE UTILIZZANDO LA TABELLA 

"REGIONI PROVINCE AUTONOME") ANNO DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE (2 CIFRE) LA 

COMUNICAZIONE ACQUISITA DAL SERVIZIO INFORMATICO, CHE OTTIENE LA 

PROTOCOLLAZIONE ED IL RILASCIO DEL CODICE UNIVOCO, È V ALIDA AI FINI 

DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO. 

IL SERVIZIO INFORMATICO RILASCIA UNA RICEVUTA ELETTRONICA ATTESTANTE 

L'AVVENUTO INVIO DEL MODULO. LA RICEVUTA È UNICA PER CIASCUNA COMUNICAZIONE E 
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CONTIENE L'INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO (DATA E NUMERO) E IL CODICE DI 

COMUNICAZIONE. 

PER COMPILARE IL PROSPETTO INFORMATIVO SI POSSONO IMPIEGARE DA SEI (6) ORE CIRCA, 

SE NON INTERVENGONO PROBLEMI ALLA CONNESSIONE INTERNET (PROBLEMA FREQUENTE) 

E SE L'ACCESSO AL SISTEMA VIENE RESO POSSIBILE DAL SERVER DEL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SUCCESSIVAMENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DEL 

LAVORO COMUNICA ALL'AZIENDA IL NUMERO DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE DISABILI E APPARTENENTI ALL'ART. 18 C. 2 (CATEG. PROTETTE) DA ASSUMERE E 

INVITA LA STESSA A INDICARE LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DA ASSUMERE. 

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DELL'AZIENDA UN ELENCO 

DEI SOGGETTI ISCRITTI IN GRADUATORIA CON I RELATIVI PROFILI PROFESSIONALI, 

INVITANDO L'AZIENDA A COMUNICARE LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI INTERESSE. 

IL TEMPO UTILIZZATO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA NOTA CON LA QUALE SI INDICANO 

LE QUALIFICHE PROFESSIONALI RICHIESTE, È DI CIRCA UNA (l) SETTIMANA, INCLUSO IL 

PROTOCOLLO A CURA DELLA P.O. AFFARI GENERALI POSTA E PROTOCOLLO. 

TALE FORMALIZZAZIONE COMPRENDE L'ACQUISIZIONE DELLE QUALIFICHE DA RICHIEDERE 

DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE, LA FORMULAZIONE DELLA LETTERA, LA FIRMA DEL 

D.G., IL PROTOCOLLO. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO: 

L'ASSUNZIONE È NUMERICA, L'UFF. PROV.LE DEL LAVORO AVRÀ CURA DI TRASMETTERE 

LA SCHEDA DEL LAVORATORE DA A WIARE AL LAVORO IN CUI VENGONO DESCRITTE: LA 

CATEGORIA DI APPARTENENZA - (DISABILI O CATEGORIE PROTETTE); LA PATOLOGIA 

ACCERTATA CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DA SVOLGERE CON LE EVENTUALI 

LIMITAZIONI; LE MODALITÀ CON LE QUALI IL LAVORATORE DEVE ESSERE ASSUNTO: 

QUALIFICA, SEDE, TIPO DI ASSUNZIONE, ORARIO DI LAVORO. 

LE SCHEDE VENGONO TRASMESSE SENZA UNA PRECISA TEMPISTICA. 

A SEGUITO DI RICEZIONE DELLA SCHEDA, SI PREDISPONGONO GLI ATTI DI ASSUNZIONE E 

PRECISAMENTE: 

CON NOTA FAX SI ORGANIZZA LA VISITA PREASSUNTIVA, (GG.4) PRESSO IL LABORATORIO 

CENTRALIZZATO E IL MEDICO COMPETENTE. 
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NOTA TELEGRAFICA DI CONVOCAZIONE PER ASSUNZIONE CON SPECIFICATA LA DATA IN 

CUI IL CANDIDATO DEVE PRESENTARSI PRESSO GLI UFFICI PER LA DISPONIBILITÀ 

ALL'INCARICO, PER L'INVIO ALLA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA PRESSO IL 

LABORATORIO CENTRALIZZATO E IL MEDICO COMPETENTE, SI RIMANE IN ATTESA DEL 

GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE (1 SETTIMANA CIRCA) ACQUISITO IL GIUDIZIO, SI 

RICHIEDE AL SERVIZIO INFERMIERISTICO L'ASSEGNAZIONE. (1 SETTIMANA CIRCA). 

ACQUISITA LA DISPONIBILITÀ NONCHÉ IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALL'ASSUNZIONE 

ESPRESSO DAL MEDICO COMPETENTE (TEMPI NECESSARI CIRCA 6 GIORNI) VIENE 

PREDISPOSTA LA DELIBERA DI ASSUNZIONE. LA DELIBERA VIENE QUINDI TRASMESSA AL 

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LA 

CONSEGUENZIALE TRASMISSIONE IN DIREZIONE GENERALE PER LA FIRMA. 

3) LA DELIBERA FIRMATA VIENE REGISTRATA DALLA P.O. DELIBERE E VIENE RESTITUITA 

ALL'UFFICIO PROPONENTE. TEMPO NECESSARIO UNA SETTIMANA DALLA TRASMISSIONE . 

4) LA DELIBERA VIENE NOTIFICATA, ALL'INTERESSATO, UNITAMENTE ALLA LETTERA DI 

ASSEGNAZIONE NELLA QUALE, TRA L'ALTRO, SI COMUNICA L'ELENCO DELLA 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, E LO SI INVITA A RECARSI PRESSO LA P.O. CONCORSI E 

PROCEDURE DI ASSUNZIONE, PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI 

LAVORO E GLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI . 

IL CANDIDATO CHE SI DICHIARA DISPONIBILE VIENE INVITATO A FORNIRE I PROPRI DATI 

ANAGRAFICI PER LA CONSEGUENZIALE REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO 

DI GESTIONE DEL PERSONALE, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESA DI SERVIZIO, VIENE 

RILASCIATO CARTELLINO IDENTIFICATIVO E BADGE MARCATEMPO PER LA RILEVAZIONE 

PRESENZE. 

6. RIFERIMENTI 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE INNANZITUTTO AVERE DA PARTE DEL P.O 

CONTROLLO E GESTIONE STATO GIURIDICO L'ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN 

FORZA PRESSO L'AZIENDA, DISTINGUENDO IL N. DEI DIRIGENTI (CATEGORIE ESCLUSE AL 

COMPUTO) N. DISABILI IN FORZA ART. 68/99, N. CENTRALINISTI TELEFONICI NON 
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VEDENTI (L.133/85), N. TERAPISTI DELLA RIAB. E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI (L. 

29 /94), DISABILI IN FORZA (L.68/99), CATEG. PROTETTE (L. 68/99 ART. 18). 

LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE, DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PARERE 

FAVOREVOLE DEL D.A- D.S e D.G. 

7. ARCHIVIAZIONE 

COMPLETATA LA PROCEDURA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VIENE CUSTODITA NEGLI 

ARMADI DELLA P.O. CONCORSI E PEROCEDURE DI ASSUNZIONE. 

8. 

PROSPETTO INFORMATIVO; 

NOTA DI AVVIAMENTO AL ALA VORO DA P ARTE DELL'UFF. PROV.LE DEL LAVORO; 

NOTA FAX AL MEDICO COMPETENTE PER LA VISITA MEDICA PREASSUNTIV A; 

TELEGRAMMA ALL'INTERESSATO PER VISITA MEDICA PREASSUNTIVA; 

GIUDIZIO DI IDONEITA'. 

9. APPARECCHIATU 

PC DOTATO DI RELATIVA STAMPANTE REGOLARMENTE FUNZIONANTI; 

INTERNET 

FOTOCOPIATRICE; 

FAX; 

APPARECCHIATURE TELEFONICHE COLLEGATE ALLA LINEA ESTERNA; 

1 o. 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE INNANZITUTTO, LA VERIFICA DELLE 

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE, DELLA DOCUMENTAZIONE 
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NECESSARIA DA PARTE DEGLI UFFICI E DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL D.A

D.SeD.G. 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA E DEL RELATIVO BANDO DODICI GIORNI LAVORATIVI. 

NESSUNA NON CONFORMITA DA PARTE DEL RESP. DEL PROCEDIMENTO 

NELL'ELABORAZIONE DELL'ATTO RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE DELL'UFF. 

PROVINCIALE DEL LAVORO; RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA P ARTE MEDICO 

COMPETENTE; RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE D.A. E D.S NELL'ESPRESSIONE DEL 

PARERE FAVOREVOLE; RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE DEL D.G. 

NELL'A UTORIZAZZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DI ASSUNZIONE; 
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REGOLAMENTARE L'ITER BUROCRATICO PER ATTIVARE IL PROCESSO PER L'ASSUNZIONE 

DEL PERSONALE, ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO DI INDIZIO NE DI SELEZIONE. 

LA PROCEDURA PUÒ ESSERE ATTIVATA PER: 

RECLUTARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVIA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI 

POSTO VACANTE IN ORGANICO. 

RECLUTARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE (SOSTITUZIONE PERSONALE IN GRAVIDANZA, NELLE MORE 

DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO, PER SITUAZIONI 

TEMPORANEE DI ESIGENZE ASSISTENZIALI, ETC). 

CONFERIRE BORSE DI STUDIO A VENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA 

PARTE DI AZIENDE OVVERO AUTOFINANZIATE DALL'A.O.U. PREVIA RICHIESTA DA PARTE 

DEI RESPONSABILI DI D.O.C. INTERESSATE. 

CONFERIRE CO.CO.PRO. AVENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA PARTE DI 

AZIENDE, PREVIA RICHIESTA DA PARTE DEI RESPONSABILI DI D.O.C. INTERESSATE. 

RECLUTARE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI 

P ARTICOLARE RILEV ANZA E INTERESSE STRATEGICO, PROFESSIONALITÀ 

PARTICOLARMENTE QUALIFICATE, AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMI l e 2, DEL D. 

LGS. 502/92 e S.M.I 

LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI TALE TIPOLOGIA DI INCARICHI ED I REQUISITI 

RICHIESTI 

SONO INDIVIDUATI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 63 COMMA 5 CCNL 

RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA, NONCHÉ DALL'ART. 62 CCNL RELATIVO 

ALL'AREA DIRIGENZIALE SANITARIA E PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. 
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- UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

3. TERMINOLOG N l 

PROOO 

Rev ........ 
Data 
20/06/2012 

A.O.U.: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" 

UU.OO. :UNITÀ OPERATIVE 

U.O.C. :UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 

U.O.S.: UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE 

D.LGS.: DECRETO LEGISLATIVA 

D:M.: DECRETO MINSTERIALE 

D.P.R.: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

D.R.: DECRETO RETTORALE 

CCNL: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

S.S.N.: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

D.G.: DIRETTORE GENERALE 

D.A.: DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

D.S.: DIRETTORE SANITARIO 

G.U.R.S.: GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 

G.U.R.I.: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 

OO.SS. : ORGANIZZAZIONI 

4. RESPONSABILITÀ 

-ESTENSORE DEL' ATTO È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
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- IL PROPONENTE CHE ASSUME LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DELLA LICEIT À DEGLI ATTI E 
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DELLA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE È IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E 

RISORSE UMANE O IN SUA ASSENZA IL RESPONSABILE DELL'U.O.S. AMMINISTRAZIONE 

GIURIDICA. 

-AUTORIZZAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

REGOLAMENTARE IL PROCEDIMENTO DI INDIZIONE SELEZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO. 

-PER ATTIVARE LA PROCEDURA DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE UN 

BANDO DI CONCORSO E' NECESSARIOL PRELIMINARMENTE, ACQUISIRE LA RICHIESTA 

SCRITTA DA P ARTE DELLA DIREZIONE GENERALE. 

- ACQUISITA LA RICHIESTA, OCCORRE VERIFICARE CHE SIA DISPONIBILE IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO E CHE LE RISORSE TECNOLOGICHE SIANO FUNZIONALI. 

-L'ATTO DELIBERATIVO DEVE RIPORTARE LA DATA IN CUI LO STESSO VIENE PROPOSTO. 

- ·OCCORRE SPECIFICARE L'OGGETTO DELLA DELIBERA CIOE' LA TIPOLOGIA DELLA 

SELEZIONE DA BANDIRE (TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO), IL PROFILO 

PROFESSIONALE DA SELEZIONARE E L'EVENTUALE NUMERO DI UNITA' MESSE A 

CONCORSO. 

- NELLE PREMESSE DELL'ATTO DELIBERATIVO SI RIPORTANO TUTTE LE NORMATIVE 

CONCORSUALI DI RIFERIMENTO CHE SONO RINTRACCIABILI PRESSO IL SETTORE AFFARI 

GENERALI E RISORSE UMANE. 

-SI PROCEDE QUINDI ALLA ACQUISIZIONE DEI PARERI FAVOREVOLI DEL D.A.- D.S. e D.G. 

MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELL' ATTO CHE A ·TAL FINE VIENE TRASMESSO 

ACCOMPAGNATO DA UNA LETTERA DI TRASMISSIONE CHE DEVE ESSERE RESTITUITA 

ALL'UFFICIO PROPONENTE DEBITAMENTE FIRMATA E DATATA PER RICEZIONE. 

·· - NELLE PREMESSE VIENE INDENTIFICATO IL PROPONENTE DELL'ATTO STESSO CHE E' IL 

DIRETTORE DEL SETTORE O IN SUA ASSENZA IL RESPONSABILE DELL'U.O.S. 

AMMINISTRAZIONE GIURIDICA. 

ALLA PREMESSA SEGUE LA P ARTE DELIBERATIVA CON CUI SI DISPONE: 

-DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DEL BANDO. 
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- DI APPROVARE IL TESTO DEL BANDO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO 

DELIBERATIVO. 

-DI AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN ESTRATTO NELLA G.U.R.S. E G.U.R.I. 

- DI AUTORIZZARE LA SPESA CONSEGUENTE ALLA PUBBLICAZIONE PRESSO IL SETTORE 

ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE CHE DEVE IMPEGNARE LA SUDDETTA SPESE 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO. 

- L'ATTO DELIBERATIVO FORMALIZZATO COME SOPRA, VIENE TRASMESSO MEDIANTE 

LETTERA DI TRASMISSIONE, ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'ACQUISIZIONE DELLE 

FIRME CON I RELATIVI ALLEGATI IN TRIPLICE COPIA. 

GLI ALLEGATI SONO: 

- LA COPIA DELLA EVENTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEL 

BANDO. -IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO. 

- IL TESTO PER ESTRATTO DA PUBBLICARE SULLA G.U.R.S., SULLA G.U.R.I. e SUL SITO 

ISTITUZIONALE DELL'AZIENDA. 

-L'ATTO DELIBERATIVO DEBITAMENTE FIRMATO DA REGISTRATO DALLA P.O. DELIBERE E 

VIENE RESTITUITO ALL'UFFICIO PROPONENTE. 

-TEMPO NECESSARIO CIRCA UNA SETTIMANA DALLA TRASMISSIONE. 

- RESTITUITO ALL'UFFICIO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO CON I RELATIVI 

ALLEGATI, SI PROCEDE A QUANTIFICARE LA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE, TALE 

QUANTIFICAZIONE VIENE EFFETTUATA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI PREVISTE PER LE 

INSERZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE CONCORSI SULLA BASE DEL LISTINO 

PREZZI RIPORTATO NELL'ULTIMA PAGINA DELLA GURS., E A RICHIEDERE AL SETTORE 

ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE COPIA DEL MANDATO DI PAGAMENTO A 

FAVORE DELLA G.U.R.S. E AL P.O. CASSA LA SOMMA··NECESSARIA PER LE SPESE DI 

SPEDIZIONE, L'ESTRATTO DEL BANDO UNITAMENTE ALLA COPIA DEL MANDATO DI 

PAGAMENTO E LA MARCA DA BOLLO VIENE TRASMESSO ALLA DIREZIONE G.U.R.S.- VIA 

CALTANISSETTA N. 2/E - 90041 PALERMO - TRAMITE POSTA PRIORITARIA. LA 

PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. SERIE SPECIALE CONCORSI AVVIENE OGNI ULTIMO 

VENERDÌ DEL MESE. LA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE RIESCE A CONCLUDERSI NEL 

MESE DI TRASMISSIONE DEL BANDO SOLO QUANDO TALE TRASMISSIONE RIESCE A 

PERFEZIONARSI ENTRO LA PRIMA METÀ DEL MESE. IN CASO CONTRARIO LA GURS 
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PUBBLICHERÀ' NELL'ULTIMO VENERDÌ DEL MESE SUCCESSIVO (POTREBBE PERTANTO 

VERIFICARSI CHE PER LA PUBBLICAZIONE SIANO NECESSARI TEMPI SUPERIORI AL MESE). 

-QUANDO SI HA CERTEZZA DELLA DATA IN CUI IL BANDO VERRÀ PUBBLICATO DALLA 

GURS SI PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE DELLO STESSO ALLA G.U.R.I. CHE PUBBLICA 

TUTTE LE SETTIMANE, VIENE ALTRESI' COMPILATA LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA 

DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'AZIENDA CHE VIENE INOLTRATA TRAMITE 

FAX AL N. 090/221.3448 - COPIA FILE DEL TESTO INTEGRALE DEL BANDO DI CONCORSO 

CON ALLEGATO FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VIENE TRASMESSA TRAMITE 

A-MAIL AL WEB MANAGER PER ESSERE PUBBLICATA NEL SITO ISTITUZIONALE 

DELL'AZIENDA, POICHÉ CHIUNQUE POSSA VISIONARLO. TEMPO NECESSARIO l ORA. 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA E DEL RELATIVO BANDO SONO NECESSARI 

CIRCA SEI GIORNI LAVORATIVI. 

- VI SONO DEI CASI IN CUI LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE AVVIENE SOLO 

NEL SITO ISTITUZIONALE DELL'AZIENDA E PRECISAMENTE: 

PER BANDIRE SELEZIONI INTERNE, BORSE DI STUDIO, CO.CO.PRO., RECLUTARE PERSONALE 

A TEMPO DETERMINATO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA E 

INTERESSE STRATEGICO, PROFESSIONALITÀ PARTICOLARMENTE QUALIFICATE, AI SENSI 

DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMI l e 2, DEL D. LGS. 502/92 e S.M.I. 

TEMPO NECESSARIO PER LA FORMULAZIONE DEL SUDDETTO BANDO E DELIBERA DI 

AUTORIZZAZIONE 1 GIORNO. 

6. RIF RIM 
D. LGVO. N. 502 DEL 30.12.1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; 

D.P.R. N. 483/97; 

D.M.SANITÀ DEL 30/01/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI(EQUIPOLLENZE); 

D.M. SANITÀ DEL 31/01/1998 (AFFINITA'); 

D.R. N. 636 DEL 26.05.2000, 

D.P.R. N. 220/01; 

D. LGVO N. 165/2001; 
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COMPLETATA LA PROCEDURA LA DELIBERA VIENE TRASMESSA AL P.O. AFFARI GENERALI 

POSTA E PROTOCOLLO, PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE 

PER LA LEGGE SULLA TRASPARENZA L'ARCHIVIO DEVE ESSERE CONSULTABILE. 

8. 

TUTTI I DOCUMENTI CITATI IN DELIBERA DEVONO ESSERE ALLEGATI IN TRIPLICE COPIA. 

FACSIMILE BANDI VARI (DIRIGENZA, COMPARTO, ECC .. ), 

FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 

CONTRATTI. 

9. APPARECCHIATURE 

COMPUTER FUNZIONANTE, STAMPANTE, FAX , TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA 

INTERNET, EMAIL, CARTA A4, CARTA A3. 

1 o. ISITI RE MI 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE INNANZITUTTO L'EVENTUALE RICHIESTA DA 

PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE, LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE, DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E 

DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA. 

PARERE FAVOREVOLEDELD.A- D.S.eD.G. 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA E DEL RELATIVO BANDO SEI GIORNI LAVORATIVI. 
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PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E' NECESSARIO UN TEMPO NON 

QUANTIFICABILE, POICHE' LEGATO ALLA DISPONIBILITA' DEI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE E DEI TEMPI TECNICI PREVISTI DAL D.P.R. ADOTTATO. 
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REGOLAMENTARE L'ITER DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DEGLI A VENTI DIRITTO 

LA PROCEDURA PUÒ ESSERE ATTIVATA PER: 

ASSUMERE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DEL POSTO 

VACANTE IN ORGANICO. 

ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE (SOSTITUZIONE PERSONALE IN GRAVIDANZA, NELLE MORE 

DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO, PER SITUAZIONI 

TEMPORANEE DI ESIGENZE ASSISTENZIALI, ETC). 

CONFERIRE BORSE DI STUDIO A VENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA 

PARTE DI AZIENDE OVVERO AUTOFINANZIATE DALL'A.O.U. PREVIA RICHIESTA DA PARTE 

DEI RESPONSABILI DI U.O.C. INTERESSATE. 

CONFERIRE CO.CO.PRO. AVENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA PARTE DI 

AZIENDE, PREVIA RICHIESTA DA PARTE DEI RESPONSABILI DI D.O.C. INTERESSATE. 

ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA E INTERESSE STRATEGICO, PROFESSIONALITÀ 

PARTICOLARMENTE QUALIFICATE, AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMI l e 2, DEL D. 

LGS. 502/92 e S.M.I 

2. PODI APP ON 

- D.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

- U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 

- UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

3. 

A.O.U.: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" 

UU.OO. :UNITÀ OPERATIVE 
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U.O.C. :UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 

U.O.S.: UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE 

D.LGS.: DECRETO LEGISLATIVA 

D.M.: DECRETO MINSTERIALE 

D.P.R.: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

D.R.: DECRETO RETTORALE 

CCNL: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

S.S.N.: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

D.G.: DIRETTORE GENERALE 

D.A.: DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

D.S.: DIRETTORE SANITARIO 

G.U.R.S.: GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 

G.U.R.I.: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 

OO.SS. : ORGANIZZAZIONI 

4: RESPONSABILITÀ 

PROOO 

Rev ........ 
Data 
20/06/2012 

-ESTENSORE DEL' ATTO È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
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- IL PROPONENTE CHE ASSUME LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DELLA LICEIT À DEGLI ATTI E 

DELLA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE È IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E 

RISORSE UMANE O IN SUA ASSENZA IL RESPONSABILE DELL'U.O.S. AMMINISTRAZIONE 

GIURIDICA. 

-AUTORIZZAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

REGOLAMENTARE IL PROCEDIMENTO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO. 

PUBBLICATO IL BANDO DI SELEZIONE SULLA G.U.R.S., SULLA G.U.R.I. NONCHE' SUL SITO 

ISTITUZIONALE DELL'AZIENDA E TRASCORSI 15 o 30 GG. DAL GIORNO PRECEDENTE ALLA 

PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I., TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE CHE DEVONO ESSERE SPEDITE ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO IL TERMINE 
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SOPRAINDICATO, (FA FEDE IL TIMBRO DELL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE), LE 

DOMANDE VENGONO RICEVUTE DALLA P.O. AFFARI GENERALI POSTA E PROTOCOLLO 

CHE PROVVEDE A PROTOCOLLARLE, LASCIANDOLE INTEGRE (LE BUSTE NON VENGONO 

APERTE SAL VI IN CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE EVINCERE CHE SI TRATTI DI 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO). IL NUMERO DELLE DOMANDE NATURALMENTE È 

VARIABILE I TEMPI DIPENDONO DALLA QUANTITA' DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

E, COMUNQUE, CONSIDERATO CHE IL TERMINE VARIA DA UN MINIMO DI 15 GIORNI AD 

UN MASSIMO DI 30 GIORNI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE, PER LA 

RACCOLTA DI TUTTE LE ISTANZE SONO DA PREVENTIVARE DA UN MINIMO 25 GIORNI AD 

UN MASSIMO DI 45 GIORNI. LA P.O. AFFARI GENERALI POSTA e PROTOCOLLO PROVVEDE 

QUINDI A CONSEGNARE LE ISTANZE ALLA P.O. UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI 

ASSUNZIONE CHE SI OCCUPERÀ DI PREPARARE UNA CARPETTA IN CUI RACCOGLIERLE ED 

UNITAMENTE AD ALTRI COMPONENTI DELL'UFFICIO PROCEDE AL CONTROLLO 

AMMINISTRATIVO OVVERO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE NEL SEGUENTE MODO: 

-CONTROLLO DELLA DATA (TIMBRO POSTALE); 

- SE ALL'ESTERNO DELLA BUSTA È STATA SCRITTA LA DISCIPLINA PER LA QUALE SI 

CONCORRE; 

-SE ALLA DOMANDA SIA STATA ALLEGATA LA RICEVUTA IN ORIGINALE COMPROVANTE 

L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE, NON RIMBORSABILE, P ARI AD € 20,00; 

CHE DOVRÀ ESSERE VERSATO, CON BONIFICO, PRESSO LA BANCA UNICREDIT S.P.A. 

CODICE IBAN IT 02 S 02008 16517 000300734322 CODICE ENTE 9056509 SUL CONTO INTESTATO 

ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" DI MESSINA 

CON LA SPECIFICAZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO COME DI SEGUITO INDICATO: 

"CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE .......... " 

- SE IL CANDIDATO RISULTA ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE 

COMPRO V ANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE RICHIESTI PER LA 

PARTECIPAZIONE; 

-ELENCO DOCUMENTI DATATO E FIRMATO IN TRIPLICE COPIA; 

-CURRICULUM PROFESSIONALE DATATO E FIRMATO; 

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 
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-INDIRIZZO AL QUALE DEVE ESSERE OGNI EVENTUALE E NECESSARIA COMUNICAZIONE 

INERENTE LA SELEZIONE SE UN CANDIDATO NON RISULTA IN POSSESSO DI UNO DEI 

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE VIENE ESCLUSO 

D'UFFICIO CON COMUNICAZIONE SCRITTA. 

- VIENE REDATTO ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE E SI PROVVEDE A 

COMUNICARE L'EVENTUALE ESCLUSIONE AI NON AMMESSI CON LETTERA 

RACCOMANDATA A.R. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

NELLA DATA FISSATA PER IL SORTEGGIO VIENE INDIVIDUATO UNO DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE VIENE RICHIESTO IL NOMINATIVO DA PARTE 

DELL'ASSESSORATO. INDIVIDUATI I SUDDETTI COMPONENTI ED INDIVIDUATO IL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (DIRETTORE DELL'D.O.C. INTERESSATA) VIENE 

PREDISPOSTA LA DELIBERA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PREVIA ACQUISIZIONE DEI 

CURRICULA DEI COMPONENTI ED INDIVIDUAZIONE D'UFFICIO DEL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE CHE SOLITAMENTE È IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONCORSI O ALTRO 

DIPENDENTE AMMINISTRATIVO DI CTG. D o DS DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE 

UMANE. (NEL CASO IN CUI LA SELEZIONE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DI TANTI 

CANDIDATI, SI NOMINERANNO ANCHE DELLE SOTTOCOMMISSIONI). TEMPI CIRCA 6 

GIORNI. LA DELIBERA VIENE QUINDI TRASMESSA AL SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO 

E PATRIMONIALE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LA CONSEGUENZIALE TRASMISSIONE IN 

DIREZIONE GENERALE PER LA FIRMA. 

LA DELIBERA FIRMATA VIENE REGISTRATA DALLA P.O. DELIBERE E VIENE RESTITUITA 

ALL'UFFICIO PROPONENTE. 

TEMPO IMPIEGATO CIRCA UNA SETTIMANA DALLA TRASMISSIONE. 

LA DELIBERA VIENE NOTIFICATA AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI. IL PRESIDENTE 

VIENE INVITATO AD ACQUISIRE GLI ATTI INERENTI LA PROCEDURA CONCORSUALE 

PRESSO LA P.O. CONCORSI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. 

GLI ATTI VENGONO CONSEGNATI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CHE CONCORDA 

CON I COMPONENTI LE MODALITÀ' E LE DATE DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

CONCORSUALI. 
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LA DURATA DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE VARIA IN RELAZIONE AL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI -TEMPI PREVENTIV ABILI CIRCA UN MESE. 

Il PRESIDENTE INVITA LA COMMISSIONE A RIUNIRSI IN DIVERSE DATE STABILITE, PER 

REDIGERE I VERBALI DEL CONCORSO, SI INIZIA CON LA REDAZIONE DEL VERBALE 

PRELIMINARE, INIZIALMENTE, SI PRENDE VISIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI 

PARTECIPANTI, SI DICHIARA CHE NON ESISTE ALCUN LEGAME DI PARENTELA O 

AFFINITÀ, FINO AL 4o GRADO INCLUSO, CON I CANDIDATI PARTECIPANTI, NÉ TRA I 

COMPONENTI STESSI lVI COMPRESO IL SEGRETARIO, SI PRENDE, INOLTRE, VISIONE DELLE 

NORME DI LEGGE CHE REGOLANO IL CONCORSO E SI PROCEDE A STABILIRE I CRITERI DA 

ADOTTARE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI TITOLI PREVISTI DAL 

BANDO. ULTIMATA LA FASE PRELIMINARE SI STABILISCONO LE DATE DELLE PROVE 

D'ESAME, IL PRESIDENTE DA' COMPITO AL SEGRETARIO DI INVITARE I CANDIDATI 

PARTECIPANTI CON LETTERA RACCOMANDATA A/R O CON NOTA TELEGRAFICA. 

GIUNTO IL GIORNO DELLA PRIMA PROVA (SCRITTA), REGOLATA DALL'ART. 34 DEL D.P.R. 

483/97, LA COMMISSIONE, SI RIUNISCE PRIMA DELL'ORARIO STABILITO PER TALE PROVA E 

PROCEDE ALLA FORMULAZIONE DI UNA TERNA TEMI DA FAR ESPLETARE AI CANDIDATI 

CHE VENGONO TRASCRITTI SU ALTRETTANTI FOGLI CHE, SIGLATI DAI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE, VENGONO INSERITI IN ALTRETTANTE BUSTE, POI DEBITAMENTE CHIUSE E 

FIRMATE ESTERNAMENTE SUI LEMBI DI CHIUSURA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE E 

DAL SEGRETARIO. LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SUDDETTA PROVA SONO 

REGOLATE DALL'ART. 12 DEL D.P.R. 483/97. IL TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA PROVA E' DI DUE ORE. COMPLETATA LA PROVA, SI PRENDE, IN ESAME LA 

DOCUMENTAZIONE DEI CANDIDATI PRESENTI ALLA PROVA E SI PROCEDE ALLA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE, 

CONTESTUALMENTE SI PROCEDE ALLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. VIENE STILATA 

LA PRIMA GRADUATORIA PARZIALE. SI PROCEDE ALLO STESSO MODO PER LA PROVA 

PRATICA E LA PROVA ORALE, ULTIMATA QUEST'ULTIMA LA COMMISSIONE PROCEDE A 

STILARE LA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 

QUANDO LA COMMISSIONE CONCLUDE I LAVORI PROVVEDE A TRASMETTERE TUTTI GLI 
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ATTI AL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE CHE VERIFICATA LA REGOLARITÀ 

DI SVOLGIMENTO PROVVEDE A PREDISPORRE L'ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE 

ATTI, TALE ATTO HA QUALE ALLEGATO INTEGRANTE LA GRADUATORIA. 

LA DELIBERA VIENE QUINDI TRASMESSA AL SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LA CONSEGUENZIALE TRASMISSIONE IN 

DIREZIONE GENERALE PER LA FIRMA. 

LA DELIBERA FIRMATA VIENE REGISTRATA DALLA P.O. DELIBERE E VIENE RESTITUITA 

ALL'UFFICIO PROPONENTE. 

TEMPO IMPIEGATO CIRCA UNA SETTIMANA DALLA TRASMISSIONE. 

VIENE COMPILATA LA MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO 

AZIENDALE. COPIA DEL FILE DEL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE 

ATTI CON ALLEGATA LA GRADUATORIA, VIENE TRASMESSA TRAMITE E_MAIL AL WEB 

MANAGER PER ESSERE PUBBLICATA SUL SITO DELL'AZIENDA. 

TEMPO IMPIEGATO l ORA. 

6·. RIF Rl NTI 
D. LGVO. N. 502 DEL 30.12.1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; 

D.P.R. N. 483/97; 

D.M.SANITÀ DEL 30/01/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI(EQUIPOLLENZE); 

D.M. SANITÀ DEL 31/01/1998 (AFFINITA'); 

D.R. N. 636 DEL 26.05.2000, 

D.P.R. N. 220/01; 

D. LGVO N. 165/2001; 

D.M. DEL 31.7.2002; 

REGOLAMENTO IN MATERIA CONCORSUALE ADOTTATO CON DELIBERA N. 264 

DEL 05.04.2011; 

CC.CC.NN.L. VIGENTI. 

7. 

COMPLETATA LA PROCEDURA LA DELIBERA VIENE TRASMESSA AL P.O. AFFARI GENERALI 

POSTA E PROTOCOLLO, PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE 
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8. ALLEGATI 
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TUTTI I DOCUMENTI CITATI IN DELIBERA DEVONO ESSERE ALLEGATI IN TRIPLICE COPIA: 

COPIA DELLA G.U.R.S. e G.U.R.I.; 

VERBALI, GRADUATORIA. 

9. APPARECCHIATURE 

COMPUTER FUNZIONANTE, STAMPANTE, FAX , TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA 

INTERNET, EMAIL, CARTA A4, CARTA A3, CARTA USO BOLLO, PENNE, NASTRO ADESIVO, 

BUSTE PICCOLE , BUSTE GRANDI, COLLA. 

1 o. 15 LIMI 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE INNANZITUTTO LA DISPONIBILITA' DA PARTE 

DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE, LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE, DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E 

DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA. 

PARERE FAVOREVOLE DEL D.A- D.S. e D.G. 

11. CRITERI DI ACC N 

PER L'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE E' NECESSARIO ALMENO UN MESE, POICHE' 

LEGATO ALLA DISPONIBILITA' DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE E DEI TEMPI TECNICI 

PREVISTI DAL D.P.R. ADOTTATO . 
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20/06/2012 

1. SCOPO 

ASSUNZIONE DEI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI 

LA PROCEDURA PUÒ ESSERE ATTIV AIA PER: 

-ASSUMERE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVIA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI 

POSTO VACANTE IN ORGANICO. 

- ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI 

DALLA NORMATIVA VIGENTE (SOSTITUZIONE PERSONALE IN GRAVIDANZA, NELLE MORE 

DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO, PER SITUAZIONI 

TEMPORANEE DI ESIGENZE ASSISTENZIALI, ETC) 

- CONFERIRE BORSE DI STUDIO A VENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA 

PARTE DI AZIENDE OVVERO AUTOFINANZIATE DALL'A.O.U. PREVIA RICHIESTA DA PARTE 

DEI RESPONSABILI DI D.O.C. INTERESSATE. 

- CONFERIRE CO.CO.PRO. A VENTI APPOSITO FINANZIAMENTO REGIONALE O DA P ARTE DI 

AZIENDE, PREVIA RICHIESTA DA PARTE DEI RESPONSABILI DI U.O.C. INTERESSATE. 

- ASSUMERE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA E INTERESSE STRATEGICO, PROFESSIONALITÀ 

PARTICOLARMENTE QUALIFICATE, AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMI l E 2, DEL D. 

LGS. 502/92 E S.M.I. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 

P.O. UFFICIO CONCORSI E PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA 

3. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

A.O.U.: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" 

UU.OO. :UNITÀ OPERATIVE 
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Lago PROCEDURA 

DELIBERA DI ASSUNZIONE 

U.O.C. :UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 

U.O.S.: UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE 

D.LGS.: DECRETO LEGISLATIVA 

D.M.: DECRETO MINSTERIALE 

D.P.R.: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

D.R.: DECRETO RETTORALE 

CCNL: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

S.S.N.: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

D.G.: DIRETTORE GENERALE 

D.A. :DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

D.S. D:IRETTORE SANITARIO 

G.U.R.S.: GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 

G.U.R.I.: GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 

U.O.S.: ICT ED INNOVAZIONE AZIENDALE- S.I.A. 

OO.SS. : ORGANIZZAZIONI SIGLE SINDACALI 

4. RESPONSABILITÀ 

ESTENSORE DEL' ATTO È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

PROOO 

Pagina 
Rev ........ 3 di ... 
Data 
20/06/2012 

IL PROPONENTE CHE ASSUME LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DELLA LICEIT À DEGLI ATTI E 

DELLA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE È IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E 

RISORSE UMANE O IN SUA ASSENZA IL RESPONSABILE DELL'U.O.S. AMMINISTRAZIONE 

GIURIDICA. 

ACQUISIZIONE DEL PARERE CHE VIENE CONFERMATO CON LA SOTTOSCRIZIONE 

DELL'ATTO DA PARTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO. 

AUTORIZZAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI, E DECORSI ALMENO 15 GG. (TEMPO 

NECESSARIO PERCHÈ LA GRADUATORIA DIVENTI DEFINITIVA) SI PREDISPONGONO GLI 

ATTI DI ASSUNZIONE E PRECISAMENTE: 

LETTERA O TELEGRAMMA DI CONVOCAZIONE PER ASSUNZIONE CON SPECIFICATA LA 

DATA IN CUI IL CANDIDATO DEVE PRESENTARSI PRESSO GLI UFFICI PER LA DISPONIBILITÀ 
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Pagina 

DELIBERA DI ASSUNZIONE Rev ........ 4 di ... 
Data 
20/06/2012 

ALL'INCARICO, PER L'INVIO ALLA VISITA MEDICA PREASSUNTIV A E PER LA 

CONSEGUENZIALE STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. IL CANDIDATO 

CHE SI DICHIARA DISPONIBILE VIENE INVITATO A FORNIRE I PROPRI DATI ANAGRAFICI 

PER LA CONSEGUENZIALE REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE 

DEL PERSONALE. 

ACQUISITA LA DISPONIBILITÀ NONCHÉ IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALL'ASSUNZIONE 

ESPRESSO DAL MEDICO COMPETENTE (TEMPI NECESSARI CIRCA 6 GIORNI) VIENE 

PREDISPOSTA LA DELIBERA DI ASSUNZIONE. LA DELIBERA VIENE QUINDI TRASMESSA AL 

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE PER L'IMPEGNO DI SPESA E LA 

CONSEGUENZIALE TRASMISSIONE IN DIREZIONE GENERALE PER LA FIRMA. 

LA DELIBERA FIRMATA VIENE REGISTRATA DALLA P.O. DELIBERE E VIENE RESTITUITA 

ALL'UFFICIO PROPONENTE. TEMPO NECESSARIO CIRCA UNA SETTIMANA. 

LA DELIBERA VIENE NOTIFICATA AL CANDIDATO ASSUNTO CHE VIENE INVITATO AD 

ASSUMERE SERVIZIO IN DATA PRESTABILITA E PRESSO UNA SPECIFICA U.O. INDIVIDUATA 

DAL DIRIGENTE INFERMIERISTICO SE TRATTASI DI PERSONALE DEL COMPARTO 

SANITARIO, DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SENTITO IL DIRETTORE SANITARIO SE 

TRATTASI DI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI, DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO NEGLI 

ALTRI CASI. 

AL CANDIDATO ASSUNTO VIENE RILASCIATO CARTELLINO IDENTIFICATIVO E BADGE 

MARCATEMPO PER LA RILEVAZIONE PRESENZE, NONCHÉ COPIA DEL CONTRATTO 

INDIVIDUALE SOTTOSCRITTO E REGISTRATO NELL'APPOSITO REGISTRO PER IL RITIRO 

DELLA SUDDETTA COPIA IL CANDIDATO ASSUNTO APPONE LA SUA FIRMA SUL REGISTRO 

PER RICEVUTA. TEMPO NECESSARIO CIRCA 15 GG. 

6. RIFERIMENTI 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE OCCORRE INNANZITUTTO RICEVERE LA 

RICHIESTA DA PARTE DEL DIRETTORE DELL'D.O.C. IN CUI SUSSISTE LA CARENZA IN 

ORGANICO, L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE, LA VERIFICA 

DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE, DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA. 

PARERE FAVOREVOLE DEL D.A- D.S. e D.G. 

EVENTUALE PARERE NEGATIVO DA PARTE DEI DIRIGENTI MOTIVATO. 
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PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA UN GIORNO LAVORATIVO. 

7. ARCHIVIAZIONE 

COMPLETATA LA PROCEDURA LA DELIBERA VIENE TRASMESSA ALLA P.O. AFFARI 

GENERALI POSTA E PROTOCOLLO, PER LA REGISTRAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE. PER LA 

LEGGE SULLA TRASPARENZA L'ARCHIVIO DEVE ESSERE CONSULTABILE. 

8. ALLEGATI 

TUTTI I DOCUMENTI CITATI IN DELIBERA DEVONO ESSERE ALLEGATI IN TRIPLICE COPIA. 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI; 

GRADUATORIA; 

RICHIESTA DI PERSONALE DA PARTE DEL DIRETTORE DELL'U.O.C; 

TELEGRAMMA DI RICHIESTA DISPONIBILITA' DA PARTE DEL VINCITORE; 

DISPONIBILITA' DA P ARTE DEL VINCITORE; 

NOTA FAX DI RICHIESTA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA ALL'D.O.C. MEDICINA DEL 

LAVORO; 

GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL MEDICO COMPETENTE; 

9. APPARECCHIATURE 

COMPUTER FUNZIONANTE, STAMPANTE, FAX , TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA 

INTERNET, EMAIL, CARTA A4, CARTA A3. 

10. REQUISITI PRELIMINARI 

PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE INNANZITUTTO L'AUTORIZZAZIONE DELLA 

RICHIESTA DEL DIRETTORE DELL'D.O.C. DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE, LA 

VERIFICA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, DELLE RISORSE UMANE , DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA. 

PARERE FAVOREVOLEDELD.A- D.S.eD.G. 

EVENTUALE PARERE NEGATIVO DA P ARTE DEI DIRIGENTI MOTIVATO. 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI ASSUNZIONE SEI GIORNI LAVORATIVI. 
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11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE DELLA D.A. E D.S. NELL'ESPRESSIONE DEL 

PARERE FAVOREVOLE 

RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE DEL D.G. NELL'AUTORIZAZZIONE DELL'ATTO 

RISPETTO NELLA TEMPISTICA DA PARTE DA PARTE DELLA P.O. AFFARI GENERALI POSTA E 

PROTOCOLLO. 
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PROC DURA 

RILASCIO CARTELLINI IDENTIFICATIVI 

-INDIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: Concorsi e 
assunzioni 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
1 di 4 
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RILASCIO CARTELLINI IDENTIFICATIVI 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
2 di 4 

IDENTIFICAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO QUESTA a.o.u. lVI 
COMPRESO GLI SPECIALIZZANDI E l DOTTORANDI 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

- settore affari generali e risorse umane 

U. O. S. Amministrazione Giuridica 

3. N l 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

4.RES NSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
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PROCEDURA 

RILASCIO CARTELLINI IDENTIFICATIVI 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di 4 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Su apposito modulo prestampato fornito da questo ufficio, e debitamente compilato dal richiedente con 

allegate due foto tessera, vengono rilasciati i tesserini identificativi, regolarmente registrati su un 

apposito registro. 

Di colore bianco per il personale a tempo indeterminato, e di colore verde per il personale a tempo 

determinato e per dottorandi e specializzandi. 

La richiesta a seguito del rilascio del cartellino viene archiviata in ordine alfabetico separando i 

personale a t.i. e a t.d. dagli specializzandi e Dottorendi sono archiviate nell'armadio in una delle 

stanze della P.O. consorsi e assunzioni 

6. RIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

7. ARCHIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

l DOCOMENTII VENGONO CONSERVATI IN UNA STANZA DELLA P.O. CONCORSI E 

ASSUNZIONI. 

.. :·. 8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

richiesta cartellino 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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PROC URA 

RILASCIO CARTELLINI IDENTIFICATIVI 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

3 Fax 

4) telefono collegato alla linea esterna 

1 O. REQUISITI PRELIMINARI 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4di 4 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
1) richiesta dipendente e n. 2 foto; 

11 B c IACC 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DEL cartellino GIORNI 3 (TRE): 
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Pagina 
1 di 4 

Data 

-INDIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 
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Prima Responsabile 
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PROVVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE 
PERSONALE UNI.LAV 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

LIQUIDAZIONE FATTURA PERSONALE UNI.LAV 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

- Settore economico finanziario e patromoniale 

-settore affari generali e risorse umane 

U. O. S. Amministrazione Giuridica 

3. RMIN 

Rev ....... . 
Data 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

NSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore del' Atto che è il Responsabile del Procedimento; 

Pagina 
2 di 4 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 
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PROCEDURA 

PROVVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE 
PERSONALE UNI.LAV 

5. DESCRIZIONE D ATTIVITÀ 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di 4 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

dopo aver ricevuto la fattura contabilizzata dal Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, per il 

pagamento mensile del personale, si effettua una verifica della situazione contributiva INPS della 

società da liquidare (DURC) e delle ore effettuate da tutto il personale UNI. LAV tramite il programma di 

rilevazione delle presenze. 

Dopo la verifica viene predisposto il provvedimento di liquidazione che riporta in premessa: 

ED la delibera con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con la Società sopra 

citata; 

• la convenzione-contratto stipulata ta questa Azienda e l'UNI. LA V; 

• la fattura relativa relativa al mese da liquidare; 

• riepilogo ore effettuate dal personale UNI. LA V. 

Il suddetto provvedimento viene firmato dal Direttore deii'U.O.C. e trasmesso con nota interna al 

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che provvederà al pagamento; 

6. RIF RIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

_;-. (Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO AWIENE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO IN UN APPOSITO PLICO ALLOCATO IN UNA DELLE STANZE DELLA P.O. 

CONCORSI E ASSUNZIONI. 
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PROC DURA 

PROVVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE 
PERSONALE UNI.LAV 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

3 Fax 

4) telefono collegato alla linea esterna 

1 o. 15 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4 di 4 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La FATTURA; 

2) TABULATI DELE PRESENZE MENSILE DEL PERSONALE UNILAV; 

11 a Rl 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DEL PROWEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE GIORNI 3 (TRE): 
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PROCEDURA 

MOBILITA' COMPENSATIVA TRA AZIENDE 
DIVERSE 

-INDICE 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P~ 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: CONCORSI 
ED ASSUNZIONI 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
1 di 5 

--
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Data Causale Redazione Verifica Approvazione Codificato 
RUVO LO Responsabile DA/DS/DG 

GIUSEPPE u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 
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PROCEDURA 

MOBILITA' COMPENSATIVA TRA AZIENDE 
DIVERSE 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
2 di 5 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI INTERSCAMBIO DI PERSONALE 
TRA LA NOSTRA AZIENDA E AZIENDE SANITARIE REGIONALI E NAZIONALI 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI MOBILITA' 

COMPENSATIVA TRA AZIENDE SANITARIE DIVERSE 

3. RMINOLOG 8 N l 

($piegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino, 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

N. O. : Nulla osta 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 
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PROC DURA 

MOBILITA' COMPENSATIVA TRA AZIEN 
DIVERSE 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dei'Atto che è il Responsabile del Procedimento; 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di 5 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

-Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 

5. RIZION D 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Pervenuta l'istanza protocollata di mobilità compensativa sottoscritta dai dipendenti interessati di pari 

qualifica, si procede ad effettuare la richiesta dei documenti del dipendente che vuole transitare presso 

la nostra Azienda all'Azienda Ospedaliera di appartenenza. In particolare vengono richiesti, assenza di 

procedimenti disciplinari, idoneità al servizio prestato, le assenze per malattia effettuate negli ultimi tre 

anni, il godimento o meno della legge 104/92 e della legge 53/2000, inoltre si chiede di allegare 

certificato stipendiale e certificato storico di servizio. 

Nella stessa richiesta che viene inviata per conoscenza ad entrambi i richiedenti, si invita il dipendente 

dell'Azienda di transito, a presentarsi per effettuare un colloquio con il Dirigente lnfermieristico, Se 

trattasi di personale di comparto sanitario, o Direttore Sanitario se trattasi di Dirigente Medico o 

Dirigente Sanitario o del Direttore Amministrativo se trattasi di personale A. T. P. 

Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, e concordato con l'altra Azienda la data di decorrenza 

della mobilità, viene redatta la Delibera, che viene trasmessa al setore economico finanziario e 

patrimoniale per l'eventuale impegno di spesa e per le firme dei Direttori. 

Dopo la firma la delibera, registrata dalla P.O. affari generali Posta e Protocollo viene trasmesa alla 

P.O. Concorsi e assunziioni, che provvede a trasmettere loa stessa agli interessati, ai Direttori DAl, 

11 o 
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PROCEDURA 

MOBILITA' COMPENSATIVA TRA AZIENDE 
DIVERSE 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4di 5 

deii'U.O.C., aii'U.O.S. Gestione economico previdenziale e all' Azienda di interscambio per metterli a 

conoscenza dell'avvenuta mobilità 

Contestualmente viene convocato il dipendente, per la stipula del contratto di lavoro, 

l'immatricolazione, rilascio budge, tesserino identificativo e lettera di assegnazione del reparto di 

destinazione . 

Viene consegnato tutto l'incartamento relativo al nuovo dipendente all'ufficio preposto per la creazione 

del fascicolo, mentre il fascicolo del dipendente che transita nell'altra Azienda viene trasmesso a 

quest'ultima. 

l Tempi di conclusione della procedura sono varialbili (al massimo mesi 3) e dipendono anche dalle 

altre Aziende. 

Rl E 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativo 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il 16.10.2008 ed in particolare gli artt. 20, comma 11 e 37, comma 2. 

ARCHIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del document? e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE 

PROCEDE AD INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

1 1 1 
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PROC DURA 

MOBILITA' COMPENSATIVA TRA AZIENDE 
DIVERSE 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

3) Fax 

4) telefono collegato alla linea esterna 

10. 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
5 di 5 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La richiesta del dipendente; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 

11 D RITERI N 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 15 

(QUINDICI l): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D.S. e D.G. nel sottoscrivere l'atto deliberativo.-
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PROCEDURA 
113 

PRO 00 

TRASFERIMENTI INTERNI Rev ....... . 
Pagina 
1 di 5 

Data 

-INDIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: Concorsi e 
assunzioni 

Data Causale Redazione Verifica 
RUVO LO Responsabile 

GIUSEPPE u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 

Approvazione 
DA/DS/DG 

-~~-------

--~-----------·--·-

Codificato 
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TRASFERIMENTI INTERNI 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
2 di 5 

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, O D'UFFIO DA UNITA' 
OPERATIVA ALL'AL TRA O TRA DIAPRTIMENTI DIVERSI 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

TRASFERIMENTO O D'UFFICIO 

3. RMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 
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TRASFERIMENTI INTERNI 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dei'Atto che è il Responsabile del Procedimento; 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di 5 

- Il proponente è il Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo 

delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

- Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 

ESC N 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

l trasferimenti interni possono avvenire su richiesta del dipendente o d'ufficio. 

Il dipendente che presenta istanza di trasferimento dopo aver acquisito il nulla osta da parte dei 

direttori delle UU.OO.CC. e l'autorizzazione da parte del direttore sanitario o dal dirigente 

infermieristico se trattasi di personale sanitario o dirigente medico, da parte del direttore amminstrativo 

se trattasi di personale amministrativo, viene preparata una lettera indirizzata al dipendente 

interessato, ai direttori DAl interessati, ai direttori delle UU.OO.CC.interessate, al responsabile 

deii'U.O.S. Gestione Economico Previdenziale al direttore dello Staff della Direzione Generale ed Al 

Medico Competente, e mandata alla firma. 

In particolare la nota con cui si dispone il trasferimento è dispostà a dirma del Dirigente infermieristico 

se trattasi di personale del comparto ruolo sanitario e tecnico (OTA; OSS; Ausiliari); a firma del 

Direttore Sanitario se trattasi di Dirigenti Medici o di Dirigenti Sanitari, a firma del Direttore 

Amministrativo se trattasi di personale A.T.P., in calce alla lettere di trasferimento è riportato il 

responsabile del procedimento 

Dopo la firma dei direttori la lettera protocollata viene inviata agli indirizzi sopra citati. 

Il Direttore deii'U.O.C. comunica la data di presa servizio del dipendente, che insieme alla lettera di 

trasferimento viene archiviata nel fascicolo personale. 
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TRASFERIMENTI INTERNI 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4di 5 

Il trasferimento d'ufficio avviene per esigenze di servizio per la copertura di posti vacanti presso altre 

UU.OO.CC secondo la procedura prevista dal CCIA 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CC/A 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il 16.10.2008 ed in particolare gli artt. 20, comma 11 e 37, comma 2. 

7. ARC IVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DELLA LETTERA DI TRASFERIMENTO VIENE VIENE FATTA DAL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL 

FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che travasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 
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PROCEDURA 

TRASFERIMENTI INTERNI 

3) Fax 

4) telefono collegato alla linea esterna 

10. REQUISITI PRELIMINARI 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
5 di 5 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La richiesta del dipendente; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 

1.1. CRITERI DI ACC N 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DELLA LETTERA DI TRASFERIMENTO ED ESECUZIONE DI TUTTA LA 

PROCEDURA GIORNI10 (DIECI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D. S. e D.G. nella sottoscrizione dell'atto deliberativo.-
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AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA 
G. MARTINO 

FISCALIZZAZIONE 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 
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Rev. 

11 9 
AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA PROOO 

G. MARTINO 
FISCALIZZAZIONE Pagina 

Rev ........ 2 di ... 
Data 

Vezzosi Resp.UOS 

Letteria Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione Codificato 

RdF RGQ DG/DS 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica del! 'oggetto e della finalità del documento) 

Lo scopo della presente procedura è quello di controllare la veridicità della malattia. 

DI 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La fiscalizzazione si applica ai dipendenti che comunicano al responsabile della struttura di appartenenza la loro 

assenza per malattia 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Affari Generali e Risorse Umane 

P.O. rilevazione Presenze 

3. TERMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU .00. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 
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D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D .A. U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 



AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA 
G. MARTINO 

FISCALIZZAZIONE 

RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

PROOO 

Pagina 
Rev ........ 4 di ... 
Data 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

la procedura di richiesta di visita fiscale si attiva, dal momento in cui il dipendente telefona alla struttura di 

appartenenza comunicando la sua assenza per motivi di salute, la struttura di appartenenza comunica per fax alla 

P.O. presenze-assenza la malattia del dipendente. 

Il responsabile del procedimento acquisita la comunicazione di cui sopra, verifica nel sito dell'INPS la presenza 

del certificato di malattia tramite procedura on line, quindi stampa e richiede la visita fiscale all'ASP di 

appartenenza del dipendente in oggetto. 

l) acquisita la richiesta occorre verificare che le risorse tecnologiche (computer, stampante e fax) siano 

funzionanti. 

2) La richiesta deve riportare il nominativo, l'indirizzo del dipendente, la data e l'indirizzo 

d eli' ASP di appartenenza, la richiesta viene inviata ali' ASP. 

3) la decorrenza della malattie e i giorni richiesti 

1 21 



AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA 
G. MARTINO 

FISCALIZZAZIONE 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

PROOO 

Pagina 
Rev ........ 5 di ... 
Data 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, guadriennio normativo 

2006/09; 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La suddetta richiesta compresiva del messaggio di conferma inviato all' ASP viene allegato al certificato medico 

e inserita nell'archivio della P.O.rivelazione presenze. 
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AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA 
G. MARTINO 

FISCALIZZAZIONE 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

l) Certificato medico del dipendente 

2) Richiesta visita fiscale 

3) Messaggio di conferma della richiesta di visita fiscale 

4) Referto di conferma di malattia 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PROOO 

Pagina 
Rev ........ 6 di ... 
Data 

. FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

1 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) Il certificato medico del dipendente 

2) la richiesta della visita fiscale 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 
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AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA PROOO 
G. MARTINO 

FISCALIZZAZIONE Pagina 
Rev ........ 7 di ... 
Data 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione della richiesta. ( f ~l !\IL v.l' 



~------------~------------------------~------------~125 

PROCEDURA 

• 

Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
dell'A.O.U. 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 
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PROCEDURA PROOO 

• 
Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
dell'A.O.U. 

Rev ....... . 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

Medico Competente 

Commissione Medica di verifica di Palermo 

Data Causale 

1. SCOPO 

Merlino 

Domenica 

Redazione 
RdF 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Data 

Resp.UOS 

Amm. Giuridica 

Dott. Velia 
Verifica Approvazione 

RGQ DG/DS 

La procedura si applica ai dipendenti che hanno usufruito di lunghi periodi di malattia o che sono stati 

Pagina 
2 di ... 

Codificato 

dichiarati non idonei temporeaneamente dal Medico competente dlel 'Azienda a svolgere attività lavorativa. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura si applica a tutti i dipendenti in servizio presso l' A.O.U. a tempo indetenninato 

Settore Affari Generali e Risorse Umane, UOS Amministrazione Giuridica, P.O. Rilevazione Presenze-Assenze, 

Medico Competente, Commissione Medica di Verifica di Palenno. 
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PROCEDURA PROOO 

• 
Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
dell'A.O.U .. 

Rev ....... . 
Data 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

Personale computer 

Stampante 

fotocopiatrice 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. : Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 

P .0. Rilevazione Presenze-Assenze 

Medico Competente 

Commissione medica di verifica di Palermo 
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PROCEDURA PROOO 

• 
Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
dell'A.O.U. 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di ... 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'Atto che è il Responsabile del Procedimento che ha il compito di formalizare l'atto. 

Il proponente che è il Capo Settore Gestione Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

u suo delegato. 

Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni, coloro che 

esprimono parere e coloro che sottoscrivono l'atto. 

·-
(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura di avvio del dipendente alla Commissione Medica Regionale per la verifica 

dell'ideoneità o meno al servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione di inidoneità da parte del medico 

competente dell' A.O.U. si predispone il testo della comunicazione che contiene i dati anagrafici del dipendente 

comprensivo di indirizzo, qualifica di appartenenza, una sintesi delle assenze per malattie ed un eventuale 

giudizio del Medico competente. Inoltre nella comunicazione si fa presente al dipendente che può farsi 
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PROCEDURA 

• 

Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
deli'A.O.U. 

assistere, a proprie spese, da un medico di propria fiducia. 

PROOO 

Rev ...... .. 
Data 

Pagina 
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Dopo la predisposizione, la comunicazione viene firmata dal responsabile del procedimento, che lo sottopone 

al controllo e alla firma del responsabile UOS Amministrazione Giuridica e dal Direttore UOC Affari Generali e 

Risorse Umane. 

La comunicazione formulata come sopra viene trasmessa alla Direzione Aziendale comprensiva dei tabulati delle 

assenze per malattia o la comunicazione del Medico compentente per l'acquisizione del parere favorevole 

che avviene mediante la sottoscrizione del D.A. e del D.G. Si resta in attesa che la comunicazione venga 

restituita sottoscritta alla Direzione Aziendale, la quale, provvede a trasmetterla alla P.O. Affari Generali, Posta e 

Protocollo per la restituzione all'Ufficio che lo ha predisposto, il quale provvede provvede all'invio della 

Comunicazione. 

-6. Rl MENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università e Dirigenza 2006/09 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione della richiesta di visita medico-collegiale comprensiva degli allegati viene fatta dal 

responsabile del procedimento, il quale procede ad inserire tutti gli atti nel fascicolo personale del dipendente. 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affmchè lo conservi nell'archivio generale dell'U.O.S. 

Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata UOS. 



~------------~------------------------~--------------_,130 
PROCEDURA 

• 

Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da · parte del medico competente 
dell'A.O.U. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1) Tabulati assenze per malattia 

2) eventuale comunicazione del Medico competente dell'Azienda . 

. 9. IATU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
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FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

1 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

1) tabulati assenze per malattia o comunicazione di inidoneità del medico competente dell'A.O.U. 

2) la disponibilità delle risorse umane 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 
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PROCEDURA PROOO 

• 

Avvio del dipedente alla Commissione Medica 
Regionale per la verifica dell'idoneità o meno al 
servizio a seguito di lunga malattia o comunicazione 
di inidoneità da parte del medico competente 
deH'A.O.U .. 

Rev ....... . 
Data 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione della comunicazione ed esecuzione di tutta la procedura giorni 6 (sei) 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 

Rispetto della tempistica da parte del D.A. e D.G. nel sottoscrivere la comunicazione. 
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PROCEDURA PROOO 

• 
AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
lO. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 
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PROCEDURA PROOO 

• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ....... . 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

Caci a Resp.UOS 

Merlino Amm.Giuridica 

Vezzosi Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione 

RdF RGQ DG/DS 

1. 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Lo scopo della presente procedura è quello di controllare la veridicità della malattia. 

2. CAMPO DI 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Pagina 
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Codificato 

La fiscalizzazione si applica ai dipendenti che comunicano al responsabile della struttura di appartenenza la loro 

assenza per malattia 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Affari Generali e Risorse Umane 

P .0. rilevazione Presenze 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU .00. : Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 
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• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 
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PROCEDURA PROOO 

• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

PER MOTIVI DI STUDIO 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

5. RIZION 

Data 

Pagina 
4 di ... 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

DESCRIZIONE PROCEDURA PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 L. 104/92 

L'Ufficio ricevuta l'istanza provvede ad esaminare le richieste complete di certificazione della Commissione 

Medica de li' ASL, attestante il grado di invalidità del parente, il documento di riconoscimento, il codice fiscale e 

la relativa certificazione allegata (stato di famiglia). 

Il dipendente che intende fruire dei benefici di cui alla L. l 04/92 deve presentare apposita istanza secondo la 

modulistica allegata, distinta a seconda che il beneficio sia richiesto per se stesso o per i familiari. 

Si predispone l'atto deliberativo completo di tutta la documentazione. 

Tempo previsto giorni 5; il giovedì di ogni settimana tutte le delibere proposte vengono inviate in 

Direzione Generale per l'acquisizione della firma del Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore 

Sanitario. La delibera dopo l'adozione e la registrazione viene notificata all'interessato al suo indirizzo, nonché 
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AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

al Responsabile della Struttura di appartenenza del richiedente. Tempo previsto giorni due. 

DESCRIZIONE PROCEDURA PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 

Pagina 
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Per i permessi per motivi di studio il dipendente fa pervenire l'istanza alla P.O., rivolta a richiedere l'autorizza

zione a fruire delle 150 ore di permesso per motivi di studio, allegando la documentazione attestante il diritto. 

Si procede quindi a determinare i posti disponibili con riferimento a guanto previsto dalla normativa 

vigente (3% del personale dipendente). Quindi si procede a stilare una graduatoria degli aventi diritto 

attenendosi scrupolosamente a guanto prescritto (nell'ordine: diploma, laurea, master), ha precedenza il 

dipendente che non ha mai usufruito di permesso per diritto allo studio 

Tempo previsto della procedura giorni due 

DESCRIZIONE PROCEDURA CONCESSIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE E POST-PARTUM 

La posizione organizzativa presenze-assenze provvede, ricevuta la documentazione in oggetto a predisporre 

il provvedimento autorizzativo di concessione dell'astensione obbligatoria pre e post-partum, che porterà a 

conoscenza del dipendente nonchè al Responsabile di Struttura. Lo stesso procedimento si adotta nella predispo

sizione dell'autorizzazione dell'astensione facoltativa richiesta, avendo cura di comunicare all'U.O.S. Gestione 

Economico e Previdenziale, le eventuali trattenute stipendiali se dovute. 

Tempo previsto della procedura 15 giorni 

F 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, guadriennio normativa 

2006/09; 
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PROCEDURA PROOO 

• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

7. ARCHIVIAZION 

Pagina 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La suddetta richiesta compresi va del messaggio di conferma inviato ali' ASP viene allegato al certificato medico 

e inserita nell'archivio della P.O.rivelazione presenze. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1) Certificato medico del dipendente 

2) Richiesta visita fiscale 

3) Messaggio di conferma della richiesta di visita fiscale 

4) Referto di conferma di malattia 
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PROCEDURA PROOO 

• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ........ 

Pagina 
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PER MOTIVI DI STUDIO Data 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

10. ISITI LIMINARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

1) Il certificato medico del dipendente 

2) la richiesta della visita fiscale 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 
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• 

AUTORIZZAZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 
CONGEDO PRE E POST-PARTUM- CONGEDO Rev ...... .. 

PER MOTIVI DI STUDIO Data 

11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione della richiesta. 
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Do1nanda pennessi legge 104/92 per parenti entro il2° grado 

Al Capo Settore Gestione 
Risorse Umane 

A.O.U. -SEDE 

OGGETTO: richiesta autorizzazione pennessi art. 33 Legge 104/92 cosi cmne 1nodificato dall'art, 
24 della legge 183/20 l O 

l l/la sottoscrit nat --------------------------------------------
a il l l l residente in ------- -------- -------------------------
via ___________________________________ n ._, telef. _________________ _ 

Codice Fiscale dipendente di 

codesta Azienda, in servizio con la di qualifica di ________________________ presso: 

U.O.C. _________________________________ a tempo indeterminato/determinato 

data presa di servizio ____ _ 

CHIEDE 

Di poter fruire dei permessi previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza al propri __ 

(rapporto di parentela>), (Cognome e Nome>) 

nato il __ / __ / __ 

a residente in --------------------------- ----------------
Via n. Codice Fiscale ------------------------ -------------------------

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito, ai sensi 

del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 

del DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni rese, oltre ad incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dall'art. 55 quater 

c.1 lett. A) e 55 quinquies, comma 1 e 2 del D.leg.vo 165/01, decadrà dal diritto ai benefici 

(art .. 33 legge 104/92 introdotto dall'art. 24 della legge 183/21 O) 

LO/LA SCRIVENTE DICHIARA 

(contrassegnare con il segno x la/le condizioni èhe danno diritto) 

• Che il/la propri __ (rapporto di parentela>) __________ , (cognome e nome>) 

___________________________________ è stato giudicato soggetto 

portatore di handicap con annotazioni di gravità permanente/fino al ____ _ 

Che il/la proprio/a parente in situazione di handicap grave NON E' ricoverato a 

tempo pieno; 

• Che il/la proprio/a parente in situazione di handicap grave E' dipendente della 

segue n te Pubblica A m m i n i strazio n e: _______________________________ _ 

Di prestare assistenza al/alla propri __ (rapporto di parentela) _________ _ 

l 
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• Che nessun altro parente/ affine usufruisce dei permessi in parola per l'assistenza 

al/la propri _______ _ 

D l C H l A R A, inoltre 

• di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del/la 

disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la 

conferma dell'impegno morale oltre che giuridico a prestare effettivamente la 

propria opera di assistenza; 

• di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un 

onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo stato e la 

collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabili; 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da 

cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni; 

• di impegnarsi, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 

amministrativa, che salvo situazioni di emergenza da documentare, per la 

fruizione dei permessi, comunicherà al proprio dirigente le assenze dal 

servizio con congruo anticipo possibilmente con riferimento all'intero arco 

temporale del mese. 

Allega : 

1. documento di riconoscimento; 

2. ·copia verbale accertamento handicap in situazione di gravità propri ____ _ 

Data _________ firma per esteso _________ _ 

2 
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AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'A.O.U 

SEDE 

_l_ sottoscritt_ -----------' nat_ a---------

il ______ , in servizio presso di questa 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, Categoria_, 

posizione economica __ , essendo stat_ autorizzat_ ad usufruire di gg. 3 al 

mese, ai sensi della L. 104/92, a decorrere dal ______ , per assistere _l_ 

propri _______ Sig._-----------------' nat_ 

a _____________________ il ______________ __ 

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 bia della Legge 08.03.2000, n. 

53 e dell'art. 80, comma 2 della Legge 23.12.2000, n. 388, 

CHIEDE 

Alla M. V. lll.ma, di essere autorizzat_ ad usufruire di anni 2 (due) di congedo 

retribuito ai sensi della citata normativa, nei periodi e alle decorrenze che _l_ 

sottoscritt_ indicherà con successive istanze ... 

Messina, lì --------

Con osservanza 

N. B. Si allega alla presente: 

1) Stato di famiglia dal quale si evince la stabile convivenza (autocertificazione); 
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DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 
SUPERATI PERIODI DI MALATTIA Rev ........ 
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l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
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5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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LISTA DI DISTRIBUZIONE 
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D.A. 

D.S. 
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UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 
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DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 
SUPERATI PERIODI DI MALATTIA Rev ....... . 

Data 

Merlino Resp.UOS 

Domenica Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione 

RdF RGQ DG/DS 

1. 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 
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Codificato 

Lo scopo della presente procedura è quello di applicare le relative ritenute per superamento periodi di malattia 

.(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura in oggetto si applica ai dipendenti che hanno superato i 270 giorni di malattia nell'arco degli ultimi 

tre anni 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

UOS AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 

P.O. RILEVAZIONE PRESENZA 

UOS GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE 

3. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 



PROCEDURA 

• 
DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 

SUPERATI PERIODI DI MALATTIA 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. : Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di ... 
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PROCEDURA PROOO 

• 

DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 
SUPERATI PERIODI DI MALATTIA Rev. ······· 

Data 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

Pagina 
4 di ... 

Il proponente che è il Direttore dell 'UOC Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'UOS 

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizion 

dell'atto. 

Il Direttore Generale che è colui che adotta l'atto deliberativo. 

5. 
(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del! 'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura di delibera per decurtazione monetaria dei periodi di malattia al personale che ha 

superato i 270 giorni di malattia negli ultimi tre anni occorre: 

l) acquisire le richieste con la relativa certificazione medica, verificare che sia disponibile il responsabile 

del procedimento e le risorse tecnologiche siano funzionanti e conseguentemente si procede alla 

guantificazione dei giorni di malattia usufruita dal dipendente, controllando che i periodi di malattia 

corrispondano con la rilevazione automatica delle presenze (Iriswin) 

2) accertato che il dipendente ha superato i periodi massimi si procede ad applicare le relative ritenute 

stipendiali. 

3) L'atto deliberativo deve riportare nel frontespizio la data e il numero di registrazione in cui, lo stesso, 

viene proposo, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della delibera. Nella pemessa dell'atto deliberativo si 

riportano tutte le normative di riferimento, che riguardano la ritenuta stipendiale per il superamento dei 
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PROCEDURA PROOO 

DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 
SUPERATI PERIODI DI MALATTIA Rev. ······· 

Data 

Pagina 
5 di ... 

periodi di malattia, il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con l' AOU, all'atto dell'assunzione, i 

tabulati delle assenze usufruite e si dà incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di 

notificare l'atto all'interessato e agli Uffici competenti. Gli allegati si inseriscono nell'atto deliberativo in 

triplice copia 

4) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, Io 

stesso, viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsabile UOS Amministrazione 

Giuridica 

5) L'atto deliberativo formulato come sopra viene trasmesso con lettera raccomandata comprensiva di 

minuta che deve essere restituita all'UOS Amminsitrazione Giuridica, debitamente firmata e datata per 

ricevuta, al Direttore del Settore Economico Fnanziario e Patrimoniale per i dovuti provvedimenti 

conseguenziali, le trasmette alla Direzione Aziendale con allegata la documentazione in triplice copia per 

l'acquisizione del parere favorevole che avviene mediante la sottoscrizione del D.A., D.S. e D.G. 

6) Si resta in attesa che l'atto deliberativo venga restituito sottoscritto dalla Direzione Aziendale, la quale 

provvede a trasmetterlo alla P.O. Delibere per la registrazione e la pubblicazione nel sito web dell'A.O.U. 

7) La P.O. delibere, dopo la registrazione e la pubblicazione, la restituisce all'ufficio che Io ha predisposto, 

il quale provvede alla notifica 

6. Rl 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

CCNL: Contratto Coiiettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, quadriennio normativo 

2006/09; 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 
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PROCEDURA 

• 
DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 

SUPERATI PERIODI DI MALATTIA 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

tabulati rilevazione presenze-assenze estratti dalla procedura rilevazioe presenze-assenze (Iriswin) 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Pagina 
6 di ... 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

1 O. REQUISITI INARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliihinari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) Istanze comprensivi della certificazione medica del dipendente con apposta in calce la presa visione del 

Direttore della Struttura di appartenenza 

2) la disponibilità delle risorse umane 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 



PROCEDURA 

• 
DELIBERA DECURTAZIONE MONETARIA PER 

SUPERATI PERIODI DI MALATTIA 

11. CRITERI DI 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Predisposizione della procedura di omunicazione di assenza ingiustificata del dipendente giorni 25 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 
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PROCEDURA PROOO 

• 
SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 

CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA Rev ........ 

IN 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
lO. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 

Data 

Pagina 
l di ... 
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PROCEDURA PROOO 

• 

SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 
CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA Rev ...... .. 

Data 

Merlino Resp.UOS 

Domenica Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione 

RdF RGQ DG/DS 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 
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Codificato 

Lo scopo della presente procedura è quello di intimare al dipendente a provvedere a giustificare l'assenza 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura in oggetto si applica ai dipendenti che risultano assenti ingiustificati 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlìnico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U .O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente de1la Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
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PROCEDURA PROOO 

• 

SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 
CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA Rev ........ 

Data 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 

Pagina 
3 di ... 
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PROCEDURA 

• 

SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 
CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore de1l'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4 di ... 

Il proponente che è il Direttore dell'UOC Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'UOS 

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizion 

dell'atto. 

Il Direttore Generale che è colui che adotta l'atto deliberativo. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura agli Uffici competenti in caso di assenza ingiustificata occorre la segnalazione da parte 

del Responsabile dell'UOC a cui appartiene il dipendente. 

Acquisita la segnalazione di assenza ingiustificata si procede come segue: 

l) si verifica su Iriswin l'effettiva assenza 

2) si invia telegramma con il quale si intima al dipendente a voler giustificare l'assenza entro 3 giorni dalla 

ricezione del telegramma, pena decadenza dell'Ufficio ricoperto. 

3) Nel telegramma vanno indicati l'indirizzo del dipendente e il periodo da giustificare. 

Non avendo ricevuto giustificazione nei tempi precedentemente stabiliti, si procede ad inviare raccomandata 

con avviso di ricezione intimando nuovamente al dipendente di vole giustificare i periodi di assenza entro 5 

giorni dalla ricezione della raccomandata, pena decadenza dal servizio. Trascorso infruttuosamente tale 

periodo si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
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PROCEDURA 

• 

SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 
CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA 

6. RIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
5 di ... 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, quadriennio normativo 

2006/09; 

D.P.R. 10.1.1957 N. 3 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione della comunicazione ai dipendenti in caso di assenza ingiustificata viene fatta dal responsabile 

del procedimento il quale provvede ad inserire gli atti nel fascicolo personale dal dipendente. Il fascicolo viene 

cosnegnato all'archivista affinchè lo stesso venga archiviato 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1) Comunicazione da parte del Responsabile UOC di apaprtenenza del dipendente 

2) Telegramma inviato al dipendente 

3) Eventuale lettera raccomandata 
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PROCEDURA 

• 
SEGNALAZIONE AI COMPETENTI UFFICI IN 

CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA 

9. AP HIATU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
6 di ... 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) Comunicazione di assenza ingiustificata da parte del Direttore dell'UOC di apaprtenenza del dipendente 

2) la disponibilità delle risorse umane 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 

11. DI 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione della procedura di omunicazione di assenza ingiustifica~a del dipendente giorni 25 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 
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PROCEDURA 

• 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
l di ... 



Rev. 
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PROCEDURA 

• 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

Merlino Resp.UOS 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Domenica Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione 

RdF RGQ DG/DS 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
2 di ... 

Codificato 

Lo scopo del1a presente procedura è quello di verificare se la manta presenza al domicilio di appartenenza 

Sia stato causato da motivi improcastinabili ed eventualmente se il citato periodo non è giustificato da 

.documentazione scritta 

CAMPO DI N 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura in oggetto si applica ai dipendenti che che sono risultati assenti al controllo del Medico Fiscale 

de li' ASP di apaprtenenza. 

3. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 



~------------~--------------------------~--------------~68 
PROCEDURA 

• 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di ... 
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PROCEDURA 

• 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di ... 

Il proponente che è il Direttore dell'UOC Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'UOS 

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizion 

dell'atto. 

Il Direttore Generale che è colui che adotta l'atto deliberativo. 

RIZION 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura di adempimenti conseguenti alla mancata presenza del dipendente conseguente alla 

visita fiscale occorre. 

Acquisita la ricevuta di assenza alla visita fiscale da parte del Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell'ASL di 

appartenenza, si procede come segue: 

l) con lettera raccomandta si invita il dipendente a giustificare con idonea documentazione la mancata presenza 

al suo domicilio di appartenenza; 

2) nella comunicaizone vanno indicati l'indirizzo dle dipendente, l'oggetto, in cui va contestasta la mancata 

presenza al controllo fiscale, nel testo della comuicazione vanno indicati i giorni di malattia richiesti dal 

dipendente, la data di inizio del predetto periodo, il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la visita fiscale da parte 

del medico dell' ASP di appartenenza. 
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PROCEDURA PROOO 

.. 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 

MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 
ALLA VISITA FISCALE 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
5 di ... 

3) Inoltre si intima al dipendente entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di giustificare con 

documentazione valida la mancata presenza al domicilio comunicando che alai scadenza dei predetti giorni il 

periodo sarà considerato ingiustificato e sarà soggetto alla relativa ritenuta stipendiale del periodo non 

fiscalizzato e conseguentemente si comunica che sarà avviato conseguenziale provvedimetno disciplinare. 

4) trascorsi i cinque giorni infrasettimanali si procede alla predisposizione dlela relativa delibera di decurtazione 

stipendiale e contemporaneamente si avvia il procedimento disciplinare. 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 

2006/09; 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione della comunicazione di mancata presenza al domicilio di controllo fiscale con relativa 

documentazione viene fatta dal responsabile del procedimento il quale provvede ad inserire gli atti nel fascicolo 

personale del dipendente. Il fascicolo viene consegnato all'archivista affinchè lo stesso venga archiviato. 
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PROCEDURA 

• 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

documentazione medica con relativa richiesta di malattia del dipendente 

referto medico-legale dell' ASP di appartenenza 

eventuale giustificativo della mancata presenza al domicilio. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
6 di ... 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

FOTOCOPIATRICE 

1 ISITI PRELIMI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

Referto medico legale dell' ASP di appartenenza del dipendente dalla quale si evince la mancata 

presenza al domicilio indicato. 

La disponibilità della Risorse Umane 

La verifica delle attrezzature tecnilogiche 



~------------~------------------------~--------------~62 
PROCEDURA 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
MANCATA PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ALLA VISITA FISCALE 

11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
7 di ... 

Predisposizione della procedura di comunicazione della mancata presenza alal visita di controllo del dipendente 

Giorni dodici. 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 



~------------~------~----------------~---------------463 
PROCEDURA 

• 

DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
l O. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
l di ... 



Rev. 
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Data 

1. 

PROCEDURA 

• 
DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

Merlino 

Domenica 

Causale Redazione 
RdF 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Regolamentare la concessione del congedo parentale. 

DI 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Resp.UOS 

Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Verifica Approvazione 

RGQ DG/DS 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Pagina 
2 di ... 

Codificato 

La procedura in oggetto si applica ai dipendenti che hanno presentato istanza di congedo parentale per i figli 

Di età compresa da O a 8 anni. 

3. RMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 



165 
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PROCEDURA 

DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. : Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di ... 



PROCEDURA 

• 

DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'atto che è il Responsabile del Procedimento. 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4 di ... 

Il proponente che è il Direttore dell'UOC Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'UOS 

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizion 

dell'atto. 

Il Direttore Generale che è colui che adotta l'atto deliberativo. 

166 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura di delibera per congedo parentale ex astensione facoltativa per il dipendente che ne ha 

fatto richiesta scritta, è necessario verificare che nell'istanza vi sia la presa visione del responsabile della struttura 

a cui afferisce il dipendente e il periodo richiesto. 

l) acquisita la richiesta occorre verificare che il dipendente abbia diritto ad usufruire del predetto congedo, 

controllando su IRISWIN l'inserimento e i dati anagrafici del figlio .. 

2) si procede alla predisposizione dell'atto deLiberativo che riporterà sul frontespizio la data e il numero di 

registrazione in cui, lo stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della delibera. 

3) nel dispositivo dell'atto deliberativo si riportano tutte le normative di riferimento, che riguardano l'astensione 

facoltativa, il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con l'AOU all'atto dell'assunzione, l'istanza prodotta 

dal dipendente e si dà incarico al Direttore del Settore Affari Generali e risorse Umane di notificare l'atto 

all'interessato e agli Uffici competenti. Gli allegati si inseriscono nell'atto deliberativo in triplice copia. 
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PROCEDURA 

DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
5 di ... 

4) dopo la predisposizione e la fitma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, lo stesso, 

viene sottoposto al controllo e fitmato nel frontespizio, dal responsabile UOS Amministrazione Giuridica e dal 

proponente che è il Direttore dell'UOC Settore Affari Generali e Risorse Umane. 

5) l'atto deliberativo fotmulato come sopra viene trasmesso, con lettera raccomandata comprensiva di minuta 

che deve essere restituita, all'UOS Amministrazione Giuridica, debitamente fitmata e datata per ricevuta, al 

Direttore del Settore Economico Previdenziale per i dovuti provvedimenti e al diretto interessato. 

(Indicazione dei documenti collegati) 

N otmati va utilizzata 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, guadriennio normativa 

2006/09; 

Legge n. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Legge n. 53/2000. 

ARCHIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità del! 'archiviazione del documento .: del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione del provvedimento deliberativo, comprensivo di tutti gli allegati, viene fata dal responsbaile del 

procedimento, il quale procede ad inserire tuti gli atti nel fascicolo personale del dipendente. 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista, affinchè Io conservi nell'archivio generale dell'UOS 

Amministrazione Giuridica, che travasi negli scantinati della citata UOS 
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PROCEDURA 

• 
DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

1) modulistica di istanza di richiesta astensione facoltativa presentata dal dipendente 

2) eventuale autocertificazione del coniuge 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Pagina 
6 di ... 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

10. ISITI MI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) richiesta del dipendente 

2) la disponibilità delle risorse umane 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 

4) presa visione del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente 
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PROCEDURA 

• 

DELIBERA CONGEDO PARENTALE 
(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Predisposizione della delibera ed esecuzione di tutta la procedura giorni 15 (quindici) 

Nessuna non confonnità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 

Rispetto della tempistica da parte del D.A., D.S. e D.G. nel sottoscrivere l'atto deliberativo. 

Pagina 
7 di ... 



AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA 
G. MARTINO 

Delibera congedo parentale 
(ex astensione facoltativa) 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

P.O. Rilevazione presenze-assenze 

UOS Amministrazione giuridica 

UOS Gestione economico Previdenziale 

UOC di appartenenza del dipendente 

UOC Controllo e qualità 
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PROOO 

Pagina 
Rev ........ l di ... 
Data 
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G. MARTINO 

Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 2 di ... 
Data 

Merlino Resp.UOS 

Domenica Amm.Giuridica 

Dott. Velia 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione Codificato 

RdF RGQ DG/DS 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Lo scopo della presente procedura è quello di tenere cotto controllo i periodi richiesti dai dipendenti ed effettuare 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura in oggetto si applica ai dipendenti che hanno presentato istanza di congedo parentale per i figli 

c~edè.età compresa da O a 8 anni. 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D .D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 
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G. MARTINO 
Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 3 di ... 
Data 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G.: Direttore Generale 
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G. MARTINO 

Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 4 di ... 
Data 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Estensore dell'Atto che è il Responsabile del Procedimento che ha il compito di formalizare l'atto. 

Il proponente che è il Capo Settore Gestione Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'U.O.S. 

Il Direttore Amm.vo e il Direttore Sanitario che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizione dell'atto. 

Il Direttore Generale che è colui che adotta l'atto deliberativo. 

E 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare la procedura di delibera per congedo parentale ex astensione facoltativa per il dipendente che ne 

ha fatto rishiesta scritta, è necessario verificare che nell'istanza vi sia la presa visione del responsabile della 

registrazione in cui, lo stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della delibera. 

3) nel dispositivo dell'atto deliberativo si riportano tutte le normative di riferimento, che riguardano l'astensione 

facoltativa, il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con l' A.O.U. all'atto dell'assunzione, l'istanza prodotta 

dal dipendente e si dà incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di notificare l'atto 

all'interessato e agli Uffici competenti. Gli allegati si inseriscono nell'atto dleiberativo in triplice copia. 
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G. MARTINO 

Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 5 di ... 
Data 

4) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo'da parte del responsabile del procedimento, lo 

stesso, viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsaile UOS Amministrazione 

Giuridica e dal proponente che è il Direttore dell'UOC Settore Affari Generali e Risorse Umane. 

5) L'atto deliberativo formulato come sopra viene trasmesso, con lettera raccomandata comprensiva di minuta 

che deve essere restituita, all 'UOS Amministrazione Giuridica, debitamente firmata e datata per ricevuta, al 

Direttore del Settore Economico Previdenziale per i dovuti provvedimenti e al diretto interessato. 

6. Rl Rl 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Normativa utilizzata 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 

2006/09 e biennio economico 2006/07 sottoscritto in data 16.1 0.2008; 

Legge n. 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Legge n. 53/2000; 

ARC IVIAZION 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione del provvedimento deliberativo, comprensivo di tutti gli allegati, viene fatta dal responsabile 

del procedimento, il quale procede ad inserire tutti gli atti nel fascicolo personale del dipendente. 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinchè lo conservi nell'archivio generale dell'U.O.S. 

Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata UOS. 



AZ.OSP.UNIV. PROCEDURA PROOO 
G. MARTINO 

Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 6 di ... 
Data 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

l) modulistica di istanza di richiesta astensione facoltativa presentata dal dipendente 

2) eventuale autocertificazione del coniuge. 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

10. IS 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) .richiesta del dipendente 

2) la disponibilità delle risorse umane 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche 

4) presa visione del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente. 
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G. MARTINO 

Delibera congedo parentale Pagina 

(ex astensione facoltativa) Rev ........ 7 di ... 
Data 

11. CRITE DI 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione della delibera ed esecuzione di tutta la procedura giorni 15 (quindici) 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto. 

Rispetto della tempistica da parte del D.A., D.S. e D.G. nel sottoscrivere l'atto deliberativo. 



Rev. 

~------------~--------------------------~--------------,11 
PROCEDURA PROOO 

• 
CHIUSURA CARTELLINI- RIEPILOGHI 

MENSILI- DEBITI ORARI Rev ....... . 
Data 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. - ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

D.G. 

D.A. 

D.S. 

DAI- RAD- U.O.C -U.O.S.-P.O. 

Caci a Resp.UOS 

Antonino Amministraz. 

Giuridica 
Data Causale Redazione Verifica Approvazione 

RdF RGQ DG/DS 

Pagina 
l di ... 

Codificato 



PROCEDURA PROOO 

• 

Rilascio certificati attività assistenziale Rev ....... . 
Data 

RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Il Responsabile del procedimento per la predisposizione del certificato 

P.O. Controlloe Gestione Stato Giuridico per la registrazione e archivazione del certificato 

Il Responsabile U.O.S. Amministrazione Giuridica per la verifica e firma del certificato 

Il Direttore U.O.C. per la verifica e la firma dell'atto 

Pagina 
4 di ... 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Acquisita richiesta da parte del personale interessato debitamente protocollata, si procede come di seguito 

indicato: 

l) viene richiesto il fascicolo personale del dipendente all'archivista della P.O. Controllo e Gestione Stato 

Giuridico 

2) si procede all'opportuno controllo, con l'utilizzo del programma CSA Carrire e Stpendi in dotazione, di 

eventuali modifiche sulla carriera, soprattutto nel caso di aggiornamenti recenti. Nello specifico dopo l'accesso al 

programma si dovrà : 

Cliccare su Carriere -+ Eventi di carriera -+ filtro Comparto ( l per pe~sonale docente ) Ruolo e Matricola 

Cliccare su Personale-+ Voci personali-+ filtro Ruolo e Matricola 

Redatto il certificato, contenente se è necessario l 'inquadramento giuridico del docente universitario oltre gli 

eventuali passaggi di carriera nell'inquadramento ospedaliero avuti nel periodo di servizio ( ad es. per il 

personale medico ex assistente ospedaliero, ex aiuto, ex primario etc .... ) ai sensi della normativa contrattuale 

negli anni vigente, dovrà essere protocollato in un apposito registro conservato all'interno della P.O. Cotrollo e 

Gestione Stato Giuridico. 

Nei termini di legge verrà, poi, consegnato al dipendente che ne ha fatto richiesta il quale dovrà siglare il registro 

per attestazione di avvenuta consegna 
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PROCEDURA 

• 

Rilascio certificati attività assistenziale 

FERIM 

(Indicazione dei documenti collegati) 

C.C.N.L. comparto sanità 

D.P.R. 761/79 

Legge 213/71 e n.200/74 

7. 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
5 di ... 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Minuta del certificato verrà consegnata all'archivista della P.O. Controllo e Gestione Stato giuridico per essere 

inserita nel fascicolo personale 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 
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PROCEDURA 

Rilascio certificati attività assistenziale 

9. APPARECCHIATU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Utilizzo PC pacchetto Office - Word - stampante 

10. 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
6 di ... 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Richiesta certificato protocollata 

11. ACC 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

collegamento in rete programma CSA Carriere e Stipendi 

180 



o 

Rev. 

ROC DURA 

INFORTUNI 

-INDIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

Prima 
Emissione 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
1 di 6 
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RUVOLO Responsabile DA/DS/DG 
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INFORTUNI 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

REGOLAMENTAZIONE DENUNCE DI INFORTUNIO 

DENUNCIA DI INFORTUNIO ART. 53 N. 1124/1965 

2. CAM DI 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Rev ....... . 
Data 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO SUBITO UN'INFORTUNIO 

Settore Affari Generali e Risorse Umane 

DAl 

UU.OO.CC. 

3. RMIN LOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.P.R.decreto presidente della Repubblica 

Pagina 
2 di 6 
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INFORTUNI 

4. RESPONSABILITÀ 

PROCEDURA 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttori UU.OO.CC. 

Direttori UU.OO.SS.DD. 

Direttore U.O.C. Affari Geenrali e Risorse Umane 

Responsabile U.O.S. Amministrazione Giuridica 

P. O. Affari Generali posta e protocollo 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di 6 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

La denuncia per infortunio sul lavoro è un obbligo del Datore di lavoro. 

Il dipendente o lo specializzando che subisce un infortunio prima di recarsi al pronto soccorso e' 

tenuto tempestivamente a comunicare al responsabile della struttura di appartenenza l'avvenuto 

incidente. 

Il Responsabile della struttura UU.OO.CC.- UU.OO.SS.- UU.OO.SS.DD. è obbligato entro 48 ore dal 

verificarsi dell'evento infortunistico a trasmettere al Settore Affari Generali e Risorse Umane l'avvenuto 

infortunio allegando i seguenti documenti: 

1) dichiarazione dettagliata sull'infortunio del dipendente infort~nato; 

2) relazione sulla dinamica dell'infortunio da parte del responsabile della struttura ove il dipendete 

presta servizio (U.O.C., U.O.S., U.O.S.D.); 

3) verbale del pronto soccorso; 

Tutta la documentazione viene trasmessa alla P.O. Affari Generali posta e protocollo per essere 

protocollata, dopo tale procedura, che viene effettuata tempestivamente e comunicata nello stesso 

giorno di ricezione il Responsabile della suddetta P.O. lo consegna al Responsabile deii'U.O.S. 

Amministrazione Giuridica, che entro 48 ore dalla data di protocollo effettua la denuncia, mediante 

invio di fax, aii'INAIL ed alla Polizia di Stato su modulo prestampato rilasciato daii'INAIL. 
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INFORTUNI 

PROC DURA 

Vengono trasmessi via fax anche gli allegati relativi all'infortunio. 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
4 di 6 

L'infortunio viene debitamente registrato su un apposito registro vidimato daii'ASP di Messina, nel 

suddetto registro vengono annotati: 

1. Numero d'ordine; 

2. Data dell'infrtunio; 

3. Cognome e nome dell'infortunato; 

4. Età; 

5. U.O.C. l U.O.S. l U.O.S.D. di appartenenza e qualifica professionale; 

6. Descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio 

7. Natura e sede della lesione 

8. Conseguenze dell'infortunio (giorni prognosi iniziali). 

Il registro degli infortuni è custodito nella stanza del Direttore deii'U.O.C. Affari Generali e Risorse 

Umane. 

Gli infortuni senza prognosi (puntura d'ago, o contatto con liquidi ematici ecc .. ) non vengono inviati 

alla Polizia di Stato e non vengono registrati sul registro degli Infortuni, ma solo comunicati 

formalmente via fax aii'INAIL. (dichiarazione del dipendente infortunato , dichiarazione del direttore 

della struttura di appartenenza e verbale del pronto soccorso). 

L'INAIL per verifiche d'ufficio può richiedere informazioni circa l'evento infortunistico (abbandono o 
meno del posto di lavoro, orario dell'evento, eventuali testimoni). 

L'INAIL comunica a questa I'A.O.U. l'eventuale esito negativo dell'infortunio di che trattasi che viene 
registrato nell'apposito registro allo stesso numero in cui è riportato l'infortunio del dipendente di che 
tratta si. 

In caso di infortunio di studente ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia l'infortunio va inoltrato 
all'Università e alla Direzione Medica di Presidio analoga procedura va applicata se trattasi di 
Dottorandi di Ricerca 

6. 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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INFORTUNI 

7. HIVIAZION 

ROC URA PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
5 di 6 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

LE DENUNCE NUMERATE PROGRESSIVAMENTE VENGONO ARCHIVIATE NELLA STANZA DEL 

DIRETTORE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1) MODULISTICA DENUNCIA IINFIRTUNIO INAIL; 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2.) Fotocopiatrice. 

3 Fax 

4) telefono collegato alla linea esterna 

1 O. REQUISITI PRELIMINARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 
1) dichiarazione dettagliata del dipendente infortunato; 

2) relazione sulla dinamica dell'infortunio da parte del responsabile della struttura ove il dipendete 

presta servizio (U.O.C., U.O.S., U.O.S.D.); 

3) verbale del pronto soccorso; 
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INFORTUNI 

11. c Rl DI ACC 

PROC URA 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
6 di 6 

PREDISPOSIZIONE DEL FAX DA INVIARE ALL'INAL ED ALLA POLIZIA DI STATO CON TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA INERENTE L'INFORTUNIO CIRCA UN'ORA DA QUANDO VIENE 

CONSEGANTO DALLA P.O. AFFARI GENERALI POSTA E PROTOCOLLO. 

CONSEGNA AL SETTORE GESTIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE DI DOCUMENTI 

RELATIVI ALL'INFORTUNIO ENTRO 48 ORE DA QUANDO IL RESPONSABILE DELL'U.O.DI 

APPARTENENZA DEL DIPENDENTE E VENUTO A CONOASCENZA DELL'INFORTUNIO STESSO 

TRASMISSIONE FAX ALL'INAIL E POLIZIA DI STATO ENTRO 47 ORE DA QUANDO LA 

DOCUMENTAZIIONE E' PERVENUTA ALLA P. O. AFFARI GENERALI POSTA E PROTOCOLLO. 
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TIMBRO DI ARRIVO (Riservato aii'INAIL) l ( 7 Caso N.- Riservato aii'INAIL 

l l l l l l l l l l l 
Data di spedizione- Riservato alri'I_N_A,IL_-,----,----, 

[Dj[D/1 l l l l 

All'INAIL di 
DENUNCIA D'INFORTUNIO 

Cognome Nome 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Codice Fiscale Nato a 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
GG MM AAAA Stato di nascita Cittadinanza Sesso Stato civile 

[0/[0/1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l D(1) D{2) 
Indirizzo (via, piazza, ecc.) N. civico 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l/D 
Comune Prov. Ca p 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l rn l l l l 
Codice ISTAT Comune Codice ASL Telefono (Prefisso/Numero) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Tipologia di lavoro D{3)D{4) 
Professione o Mestiere {5) Qualifica (6) rn 
Contratto collettivo naz. GG MM AAAA rn 1 rn 1 L---11 1---11----'--1 

PERSONE A CARICO 

G EJ 
PARENTE DEL D.L. 

GEJ l l l l l l l l l l 
Registro inf. n. 

l l 
Posizione assicurativa territoriale C/C Cognome e nome o ragione sociale 

l l l l l l l l l [[] l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Codice Ditta C/C Codice Fiscale 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rn 1~1~1 ~~ 1~1 ,~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 1 

AZIENDA AGRICOLA Amministrazione statale Codice ministero 

G EJ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Indirizzo (via, piazza, ecc.) N. civico 

~l ~l ~l ~l ~l ~1~1~1~1~1~~~~~1~1~1-1~1 ~~~1~1 l l l l l 1/D 
Comune Prov. Cap 

~l ~l ~l ~·1 ~l ~1~1~1~1~1~1~1~~~'~1~1_1~1~~~1 DD ~l 1~1~1~1~1 
Codice ISTAT Comune Telefono (Prefisso/Numero)r--.,---,----.--r---r--.---.--r---r-..., Località dei lavori 

l l l l l l l l l l l l/ll--....JL...--1....-.-1--l--.l.----1 ..__l .~.----1 .~.---1 .1..-.-.JI l 
Lavorazione svolta (azienda agricola vedi nota 7) Reparto o cantiere in cui la lavorazione è stata svolta 

DATI RETRIBUTIVI OCCORRENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESPOSTI AL LORDO (B) vedi istruzioni 
LA RETRIBUZIONE (PAGA BASE+ CONTINGENZA \r SCATTI ANZIANITA', ECC.) E' COMPUTATA SU BASE: 

Oraria Giornaliera Mensile-mensilizzata 

D 
Convenzionale Artigiana lndicarne l'importo B 

.__l .__l .__l .__l JL---...JIL....--1--.-J'----'--'1 , rn D D D D 
LE BASI RETRIBUTIVE SONO CAMBIATE NEI15 GG. PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO? SE LA RISPOSTA E' SI, COMPILI LA RIGA SOTTOSTANTE 
importi c Ore Sett. o GG MM AAAA GG MM 

l l l l l l l l l I,DD CDdaiCD/DD/1 1- l l l alDO/DD/l 

AAAA 

l l l l 
ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE RIFERITI Al15 GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO 
Importo: straordinario E Importo: festività lavorate di domenica F 

11111111 1-,DD 

Importo: prestazioni in natura vitto e alloggio G 

1111111111,00 L---1 I.....__IL---1'--:---'1~~,____,1 , DD 
· :-. Importo: diaria trasferta H 

':11111 I,DD 

Importo: somma in. e magg. per mensa, trasp., lav. not., fest. ecc. 1 Importo: fesi. soppr. non trasf. in ferie riposi com. e lav. L 

llllllllii,DD 

·:; 
:g('O 
:l :::l 
·- r:: tllr:: 

.~~ 
.... (l) 
r::ro 
Q) ,C 

Ero 
Q) 

iii 

In O;~ r. M 

Tredicesima DD DD 
mensilità' , 

o 

Premio dii rn In% DD 
produzione ' 

s 
Altre m:nsi~ità DD In% DD 

aggJUnt1ve , 

oppure 

oppure 

oppure 

IIIIIIIIII,DD 
Importo N 

IIIIIIIIII,DD 
Importo R 

..__l .__l '-----'----.1.....--.J.---J-J..-.--.L...--.11 , DD 

oJ ' oo:PP"" m 
Ferie (comprensive di festività e riposi 

compens. trasform. in ferie) 

Importo T Accantonamento In % 

..____._l I----~...--L-___.___.__~.l.--....1~ ' DD cassa edile DD DD U 

Totale generale 
SOMMA RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE PER LA QUADRATURA AUTOMATICA DEGLI IMPORTI, DEl CAMPI: 

L--' '~L--' L---1 .__l 1,____,, 1'----'1'----'1'-----'l_..l , rn A+ B + C + D+ E + F + G + H + l + L+ M + N + O + P+ Q+ R + S +T+ U (sommare i campi % come numeri interi) 

.__ __ P_AG_l_NA~ 
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4P42 
La somma dovuta per l'indennità di inabilità temporanea deve essere inviata: 

Al lavoratore presso il proprio domicilio ·'-D 
L'INFORTUNIO E' AVVENUTO 

GG MM AAAA 

Al lavoratore presso la sede dell'impresa D 
Ora 

Durante quale ora di 
lavoro (01, 02, 03)? 

Durante il tumo 
di notte? 

DD/DD/l l l l l DD DD G 

Al datore di lavoro (art. 70 D.P.R. 1124/65) D 
Comune di 

l l l l l l l l l l l l l l l 
Cap Codice 1ST AT Comune Codice ASL 

l l l l l l l l l l l l l r---1 lr---lr---r---lr--;1 
L'infortunato ha abbandonato 

illavoro?G 8 GG MM AAAA 

DJ 1 rn 1 J..,..,-'' '----'1'----'1'----'1 
GG MM AAAA 

lldatoredilavoroha DJ j DJ j l l l l l 
saputo del fatto il . . . . . 

Ha ricevuto il primo 
certificato medico il 

GG MM AAAA 

LD/LD/1 l l l ~l 

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO: In che modo è avvenuto l'infortunio? (descrizione particolareggiata delle cause e circostanze anche in riferimento alle misure di igiene e prevenzione) 

ma 

Prov. 

DJ 
Ora 

DJ 

:::he tipo di lavorazione stava svolgendo? (es. manutenzione, costruzione, pulizia, conduzione mezzo di trasporto, trattamento del terreno, allevamento ittico) 
Era il suo lavoro SI D SI D NO D 
consueto? saltuariamente 

<\l momento dell'infortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore? (es. sollevava una cassa, saliva le scale, usava il martello, stava guidando, arava il campo) 

:::he cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'infortunio? (es. si è rotto il cavo, ha perso il controllo del mezzo, ha perso l'equilibrio) 

n conseguenza di ciò, che cosa è avvenuto? (es. shock elettrico, schiacciato dal mezzo di trasporto, caduto al suolo, punto da un insetto) Se l'infortunio è avvenuto per caduta 
dall'alto, indicare l'altezza~ 
in metri L___j 

l datore di lavoro era presente? Se no, ritiene che la descrizione riferita risponda a verità? Se ha risposto no, perché? 

NDICARE EVENTUALI TESTIMONI: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, TELEFONO 

N CASO DI INFORTUNIO PROVOCATO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI, INDICARE COGNOME, NOME, INDIRIZZO E TELEFONO DEl CONDUCENTI E 
>El PROPRIETARI DEl VEICOLI COINVOLTI; NUMERI DI TARGA; COMPAGNIE ASSICURATRICI (LEGGE 24.12.69, N. 990); AUTORITA' INTERVENUTA 

:HE TIPO DI LESIONE È STATA PROVOCATA DALL'INFORTUNIO? 

~atura della lesione: (es. abrasione, taglio, ustione, frattura) Sede della lesione: (es. mano destra, piede sinistro, torace) 

. SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI ALLE QUALI ANDRA' INCONTRO NEL CASO DI DENUNCIA INFEDELE, DICHIARA CHE l 

ATI ANAGRAFICI E RETRIBUTIVI FORNITI NELLA PRESENTE DENUNCIA CONTRADDISTINTA DAL NUMERO SOPRAINDICATO SONO RISPONDENTI A VERITA' 

DATA ............................................................................. . FIRMA .............................................................................................................. .. 
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L'INFORTUNIO E' AVVENUTO 
Durante quale ora di Durante il turno 

GG MM AAAA Ora lavoro {01, 02, 03)? di notte? Comune di Pro v. 

JDIITJII l l l l DD DD G l l l l l l l l l l l l l l l DD 
~ap Codice ISTAT Comune Codice ASL 

l l l l l l l l l l l l l~lr-:-:-::,lr--1,.----,1,.----,1 l l l l rn L'infortunato ha abbandonato GG MM 

illàvoro?G EJ DD l DD l l 
AAAA 

GG MM AAAA GG MM AAAA 

lldatoredilavoroha rn 1 DD 1 1 1 1 1 1 saputo del fatto il . . . . . 
Ha ricevuto il primo DD l DD l l l l l l 
certificato medico il r 

lESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO: In che modo è awenuto l'infortunio? (descrizione particolareggiata delle cause e circostanze anche in riferimento alle misure di igiene e prevenzione) 

h e tipo di lavorazione stava svolgendo? (es. manutenzione, costruzione, pulizia, conduzione mezzo di trasporto, trattamento del terreno, allevamento ittico) 
Era il suo lavoro SI D SI D NO D 
consueto? saltuariamente 

1 momento dell'infortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore? (es. sollevava una cassa, saliva le scale, usava il martello, stava guidando, ar~va il campo) 

he cosa è successo di imprevisto per cui è awenuto l'infortunio? (es. si è rotto il cavo, ha perso il controllo del mezzo, ha perso l'equilibrio) 

1 conseguenza. di ciò, che cosa è awenuto? (es. shock elettrico, schiacciato dal mezzo di trasporto, caduto al suolo, punto da un insetto) 

IDICARE EVENTUALI TESTIMONI: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, TELEFONO 

Se l'infortunio è avvenuto per caduta 
dall'alto, indicare l'altezza r-1 
in metri L____j 

CASO DIINFORTUNIO·PROVOCATO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI, INDICARE COGNOME, NOME, INDIRIZZO E TELEFONO DEl CONDUCENTI E 
::1 PROPRIETARI DEl VEICOLI COINVOLTI; NUMERI DI TARGA; COMPAGNIE ASSICURATRICI (LEGGE 24.12.69, N. 990); AUTORITA' INTERVENUTA 

La lesione ha provocato la morte? @D ~ sembra poterla provocare? @D ~ sembra poter provocare un'inabilità permanente assoluta o parziale? @D ~ 
Quanti giorni si presume che possa durare l'inabilità temporanea al lavoro? ............... entro quanto tempo si ritiene che sia possibile conoscere l'esito definitivo? ...................... .. 

Altre persone rimaste lese nel medesimo infortunio: .................................................................................................................................... : ......................................................................................... . 

La comunicazione del tribunale circa la data ed il luogo dell'inchiesta di cui all'art. 57/D.P.R. n. 1124/1965 deve essere inviata a (indicare nome, cognome e residenza): ...... . 

- titolare o legale rappresentante della ditta .............................................................................................................................................................................................................................................. . 

- infortÙnato o superstiti ................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

SOTIOSCRITIO DATORE DI LAVORO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI ALLE QUALI ANDRA' INCONTRO NEL CASO DI DENUNCIA INFEDELE, DICHIARA CHE l 

.TI ANAGRAFICI E RETRIBUTIVI FORNITI NELLA PRESENTE DENUNCIA CONTRADDISTINTA DAL NUMERO SOPRAINDICATO SONO RISPONDENTI A VERITA' 

DATA ............................................................................ .. FIRMA ............................................................................................................... . 

Timbro 
dell'Ufficio 

RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DENUNCIA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 

Comune ................................................................................................................................................................................... ; ........................ Provincia ............................... . 

Si dichiara che la Ditta .............................................. ,. ..... ha presentato al sottoscritto la denuncia di infortunio contraddistinta dal numero sopraindicato. 

LUOGO .............................................................. DATA ................................................ FIRMA DELL'AUTORITA' CHE RICEVE LA DENUNCIA ........................................... . 
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Riconoscimento servizi pregressi:istruzione Rev. ······· 

pratica/riconoscimento giuridico ed economico ~~~5.2012 

Pagina 
1 di 8 

-1 DIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
1 O. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

P.O.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U.O.S. "Amministrazione Giuridica" 

U.O.S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U.O.C. sede di servizio del dipendente 

U.O.S. ICT ed Innovazione Aziendale-S.I.A. 

U. O.C. Controllo e Qualità 

30.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 

P.O.: Controllo e 
Gestione Stato 
Giuridico 

Data Causale Redazione Verifica 
Dott. Giuseppe Responsabile 

VENUTI u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 

Approvazione Codificato 
DA/DS/DG 
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1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
2 di 8 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI CONSENTIRE AL PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO E DIRIGENTE DI AVER 
RICONOSCIUTO, DIETRO APPOSITA ISTANZA, l SERVIZI PREGRESSI SVOLTI PRESSO LO 
STESSO ENTE O ALTRI ENTI DELLA P.A., SIA DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO CHE 
ECONOMICO 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

-: U.O.S. Amministrazione Giuridica 

- P.O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U.O.S. ICT ed Innovazione Aziendale.S.I.A. 

- U.O.S. Gestione Economico Previdenziale 

3. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e /egenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice; 

4) Scanner; 

5 Fax. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 
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Riconoscimento servizi pregressi:istruzione Rev. ······· 

pratica/riconoscimento giuridico ed economico ~;.~5.2012 
A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CC,CC.NN.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

C. C.I.A. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dei'Atto è il Responsabile del Procedimento; 

Pagina 
3 di 8 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

- Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

- Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo; 
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Riconoscimento servizi pregressi:istruzione Rev. ······· 

pratica/riconoscimento giuridico ed economico ~;.:5.2012 
5. DESCRIZION 

Pagina 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI E ISTRUIRE LA 

PRATICA PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO, OCCORRE 

PRELIMINARMENTE CHE IL DIPENDENTE INTERESSATO NE FACCIA, ALLA P.O. "CONTROLLO 

E GESTIONE STATO GIURIDICO", APPOSITA ISTANZA, DATATA E FIRMATA. 

1) Viene verificata la veridicità della richiesta eseguendo gli opportuni controlli presso gli enti, 

strutture e uffici cui il dipendente dichiara di aver prestato. servizio, la qualifica rivestita, le 

mansioni svolte e il periodo temporale di servizio prestato. 

(Indicazione dei documenti collegatO 

C.C.I.A. del28.10.2008; 

C,C,N,L, del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

C.C.N.L. del Personale del Comparto Università, quadriennio n'?rmativo 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il16.10.2008; 

CC.CC.NN.L. della Dirigenza Medica, Sanitaria e ATP 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 
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L'ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI UN 

DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E CUSTODITA, NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

INTERESSATO ED ARCHIVIATA. 

(Elenco della modu/istica e degli allegatO 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) P. C. dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice; 

3 Fax 

4) Scanner 

1 ISITI INARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) Le istanze dei dipendenti; 

2) La verifica delle attrezzature tecnologiche; 

3) La disponibilità delle risorse umane; 

4) Verifica della veridicità dell'istanza. 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA DA 3 A 8 GG. 
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Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.G. nel sottoscrivere l'Avviso di selezione.-
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PROCEDURA PROOO 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

Rev ........ 
Data 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
Il. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

P.O. Controlloe Gestione Stato Giuridico 

P.O. Atti di quiescienza, riscatti e ricongiunzioni 

U.O.S. Gestione Economico Previdenziale 

Direttore U.O.C. Settore Affari Generali e Risorse Umane 

Data Causale Redazione Verifica 
RdF RGQ 

DOTT.MASSIMO RESPONSAB.UOS 

BONFIGLIO AMMINISTRAZIONE 

GIURIDICA 

DR.VELLA GASPARE 
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PROCEDURA 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica del!' oggetto e della finalità del documento) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
2 di 000 

La procedura di che trattasi serve, ad aggiornare l'indennità di equiparazione ex L. 200/74 e D:P.R. 761/79 ai 
parametri economici previsti dal CCNL sanità B.E. 2008/2009 per il personale universitario della Dirigenza 
STPA - Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amm.va e del comparto andato in quiescienza nel periodo 
considerato, e conseguentemente all'aggiornamento dei dati da inviare all'Ente previdenziale INPDAP per il 
ricalco lo delia pensione. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura si attiva nei confronti di tutto il personale che è cessato dal servizio nel corso degli anni 2008 e 

2009 e, quindi, non ha usufruito dell'aggiornamento economico derivante dall'applicazione del CCNL B.E. 

2008/2009 pubblicato nell'anno 2010. e si conclude con la predispozione di una certificazione in cui verrà 

indicato il nuovo importo spettante di indennità d'equiparazione dato dalla differenza tra Io stipendio 

universitario e Io stipendio ospedaliero previsto per il ruolo e categoria di appartenenza. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

L. 200/74 e D.P.R. 761/79 normativa di riferimento per l'equiparazione del personale universitario a quello 

ospedaliero del S.S.N. 

C.C.N.L. contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 



PROCEDURA 

• 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

PONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Il responsabile del procedimento per la predisposizione dell'atto 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di ... 

Il Responsabile della P.O. Controllo e Gestione Stato Giuridico per la predisposizione dello Stato di servizio 

Il Responsabile dell'UOS Gestione Economico Previdenziale per la verifica e la firma della certificazione 

Il Direttore dell'UOC per la verifica e la firma della certificazione 

Il Responsabile della P.O. Atti di quiescienza, riscatti e ricongiunzioni per il controllo e l'aggiornamento dei dati, 

comunicati con la certificazione in oggetto, ai fmi del ricalcolo della pensione da parte dell'Istituto previdenziale 

di apparteneneza del dipendente INPDAP 

RIZIONE 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per l'avvio della procedura di che trattasi occorre che venga acquisito: 

l) lo stato di servizio del dipendente cessato che verrà fornito dal responsabile della P.O. Controllo e Gestione 

Stato Giuridico 

2) la certificazione ex Legge 200/74 predispota precedentemente all'applicazione del B.E. 2008/2009, e quindi 

non aggiornata, utilizzata per il calcolo della pensione "provvisoria" e archiviata nel fascicolo personale dalla 

P.O. Atti di quiescienza, riscatti e ricongiunzioni 

Successivamente a questa fase preliminare di acquisizione atti, si da avvio alla predisposizione del certificato 

utilizzando come supporto il programma CSA Carriere e Stipendi in dotazione. N ello specifico verrà utilizzato 

uno strumento quale "stampa per ufficio pensioni" che elabora per il periodo d'interesse, e nel rispetto della 

normativa contrattuale vigente e delle variazioni di carriera del personale, i dati economici di riferimento per il 
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• 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di ... 

ruolo e la categoria di appartenenza del dipendente cessato. I passaggi, quindi, da seguire all'interno del 

programma sono: 

1) -tCiiccare "Liquidazioni" ----* "Riepiloghifl ----* "Stampa per Ufficio Pensioni" 

2) Filtra stampa per matricola e spunta "dati teorici, stampa importi comprensivi di decimali" 

Il risultato della stampa riporterà le variazione stipendiali previste dal CCNL e potrà essere utilizzato 

rielaborando il file "Log" con il programma Office Excel per una migliore lettura. 

I dati economici, così ottenuti, verranno riportati in una tabella che farà parte integrante del certificato 

d'equiparazione ai fini pensionistici nella quale, nel rispetto della stampa sopra citata, riporterà la data di 

decorrenza economica delle variazioni previste dal CCNL comparto sanità B.E. 2008/2009, il trattamento 

ospedaliero e quello universitario corrispondente secondo categoria e posizione, e quindi la differenza dovuta 

come ex L. n. 200/74. 

Il sopra citato certificato, nel quale verrà anche indicato oltre ai dati anagrafici del dipendente la data di 

cessazione e la qualifica ospedali era e la normativa di riferimento per l'aggiornamento economico, verrà 

sottoposto alla verifica e firma del Responsabile dell'UOS gestione Economico Previdenziale e del Responsabile 

dell'UOC Affari Generali e Risorse Umane, e trasmesso brevi mano al responsabile della P.O. Atti di 

guiescienza, riscatti e ricongiunzioni. 
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PROCEDURA 

• 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

6. FERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CCNL comaprto sanità B.E. 2008/2009 

Stato di servizio personale universitario 

Certificazioni pre aggiornamento ex L. 200/74 

Stampa per Ufficio pensioni fornito dal programma CSA Carriere e Stipendi 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
5 di ... 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

popo la consegna brevi mano della certificazione la stessa viene archiviata nel fscicolo pensionistico del 

dipendente che trovasi nei locali assegnati alla P.O. Atti di quiescienza, riscatti e ricongiunzioni 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 
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PROCEDURA 

• 

Certificazioni equiparazione ospedaliera ai fini 
ensionistici relativi a cessazoni arretrate 

RE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Computer e stamapnte 

1 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
6 di ... 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

Il dipendente deve essere cessato dal servizio in un periodo antecedente all'applicazione del CCNL sanità B.E. 

2008/2009 

CSA Carriere e Stipendi in rete 

Disponibilità del responsabile procedimento 

11. CRITERI 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

tempi di elaborazione per ogni singola certificazione giorni tre 
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LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO SEGUITO 
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-INDI C 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 
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Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Data 
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Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 
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U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

22.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 
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Gestione Stato 
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LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO SEGUITO 
DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI 
SERVIZIO 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
2 di 8 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI CALCOLARE E LIQUIDARE L'EQUO 
INDENNIZZO Al DIPENDENTI A CUI E' STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO. ACQUISITO IL VERBALE DEL COMITATO DI 

VERIFICA DI ACCOGLIMENTO DI ROMA DELLA CAUSE DI SERVIZIO, SI PROCEDE AL CALCOLO 

DELL'EQUO INDENNIZZO E ALLA RELATIVA LIQUIDAZIONE. 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

·- U. O. S. Amministrazione Giuridica 

- P. O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U. O. S. Gestione Economico Previdenziale 

3. RMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.l.: Decreto Legge 
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PROC u 

LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO SEGUITO 
DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI 
SERVIZIO 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

· U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

RES 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore del' Atto è il Responsabile del Procedimento; 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
3 di 8 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umaoe o in sua assenza un suo delegato; 

- Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

-Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 
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5. RIZION DE 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E' NECESSARIO ACQUISIRE IL VERBALE 

DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI ROMA. 

1) Acquisito il verbale della Commissiome di Verifica di Roma occorre verificare che sia disponibile il 

responsabile del procedimento e che le risorse tecnologiche (Computer, Stampante, Fotocopiatrice) 

siano funzionanti; 

2) L'atto deliberativo è predisposto per il personale dell'Azienda e deve riportare, nel frontespizio, la 

qata e il numero di registrazione in cui, lo stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto 

della Delibera; 

mentre per il personale dipendente dell'Università si provvede a predisporre il decreto di pagamento. 

3) Nelle premesse dell'atto deliberativo si riportano tutte le normative di riferimento, 

4) Nel dispositivo si indicano la data di presentazione dell'istanza, i dati anagrafici del dipendente e si 

da incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di notificare l'atto all'interessato e 

agli Uffici competenti; 

5) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, 

lo stesso, Viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica e dal proponente che è il Direttore deii'UOC Settore Affari Generali e 

Risorse Umane; 

6) L'atto deliberativo formulato come sopra, comprensivo degli allegati in triplice copia, viene 

trasmesso,al Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per l'impegno di spesa e per il 

conseguenziale inoltro alla Direzione Aziendale per la relativa sottoscrizione. 
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LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO SEGUITO 
DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI 
SERVIZIO 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
5 di 8 

7) Si resta in attesa che l'atto deliberativo venga restituito sottoscritto della Direzione Aziendale, la 

quale provvede a trasmetterlo alla P. O. Delibere per la registrazione e la pubblicazione nel sito web 

dell'A. O. U.; 

8) La P. O. Delibere, dopo la registrazione e la pubblicazione la restituisce all'Ufficio che lo ha 

predisposta, il quale provvede alla notifica. 

Per quanto riguarda il decreto per il personale dell'Università, acquisita la firma del Direttore 

Amministrativo dell'Università di Messina, si provvede ad inviare il suddetto decreto alla Ragioneria 

dell'Università di Messina 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Legge 08.08.1995 n. 335, art. 2, comma 12; 

CC.CC.NN.L del Personale del Comparto Università, e della Dirigenza Medico-Odontoiatrica e 

Veterinaria e della Dirigenza Amministrativa Tecnica e Professionale del S.S.N.; 

7. 
(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che travasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 
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LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO SEGUITO 
DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI 
SERVIZIO 

9. H 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) Il verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) La verifica delle attrezzature tecnologiche; 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 15 

(QUINDICI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D. S. e D.G. nel sottoscrivere l'atto deliberativo.-



PROCEDURA 

.. 

Equiparazione ospedaliera 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

U.O.S. Amministrazione Giuridica 

U.O.S. Gestione Economico Previdenziale 

P.O. Liquidazione competenze personale dirigente 

Direttore U.O.C. Affari Generali e Risorse Umane 

Direzione Aziendale 

U.O. Dipendente 

Rev. Data Causale Redazione 
Dott. Massimo 

Bonfiglio 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Verifica Approvazione 
Responsabile DG D.A. DS 

u.os. 
Amministrazi 
one Giuridica 

e Direttore 
u.o.c. 

Pagina 
l di ... 
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• 

Equiparazione ospedaliera 

1. sco 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
2 di ... 

Equiparare ai fini giuridici ed economici il personale universitario docente e non docente che svolge attività 
assistenziale al personale del S.S.N. di pari mansioni 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Riconoscimento al personale universitario che ha fatto istanza delle funzioni assistenziali 

3. RMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

ex Legge 213/71, ex Legge 200/74, D.P.R. 761/79, D.Lgs. 502/92, J:?.P.R. 517/99 normativa di riferimento per 

l'equiparazione del personale universitario a quello ospedaliero del S.S.N. 

C.C.N.L. contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità 

Protocolli d'intesa Regione Siciliana e Università di Messina del 18/09/2009 ( G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale 

Regione Siciliana del 19/03/20 l O n.l3 ) 

D.D.G. Delibera del Direttore Generale n° 817 del l 0/5/2011 approvazione definitiva dotazione organica 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CC,CC.NN.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
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• 

Equiparazione ospedaliera 

C. C.I.A. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nulla asta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
3 di ... 
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RESPONSABI 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di ... 

Area Carrirere del Personale dell'Università di Messina per la comunicazione del decreto rettorale di nomina per 

guanto riguarda il personale docente o del contratto di lavoro per il personale non docente 

Direttore del D.A.I. - Dipartimento Assistenziale Integrato per la comunicazione della presa servizio e della 

richiesta di riconoscimento al dipendente delle funzioni assistenziali 

Direttore U.O.C. per la comunicazione della presa servizio del dipendente assegnato per lo svolgimento 

dell'attività assistenziale 

Il Responsabile del Procedimento per l'elaborazione dell'atto deliberativo 

Il Responsabile dell'U.O.S. Amministrazione Giuridica per la verifica dell'atto 

Il Direttore U.O.C. Affari Generalie e Risorse Umane come organo proponente dell'atto e di verifica 

U.O.S. Gestione Economico Previdenziale per il riconoscimento economico 

P.O. Liquidazione competenze personale dirigente per l'inserimento dei dati necessari alla liquidazione 

dell'indennità eguiparativa spettante 

DESC 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per attivare, quindi, la procedura è necessario che pervenga al Settore Affari Generali e Risorse Umane la 

seguente documentazione di supporto, vale a dire, copia decreto rettorale di nomina per il personale docente o 

copia del contratto di lavoro per il personale universitario non docente, oltre alla copia della lettera di 

assegnazione al Dipartimento universitario che dovrà essere inviata dall'Area Carriere del Personale Università 

degli Studi di Messina 

A seguire, dovrà essere acquisita comunicazione di presa servizio del dipendente nella quale venga esplicitata la 

richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività assistenziale da parte del direttore del D.A.I. e 

dell'D.O.C. del personale universitario a cui il dipendente afferirà 

In via preliminare, quindi, si dovra': 
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l) verificare, ai sensi della normativa vigente, sopra citata, la posizione giuridica sia che si tratti di un docente 

data l' inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza sia che riguardi del personale non docente, per accertare 

cheilprofiloprofus~on~esiacoere~_e_c_o_n_l_'a_tt_iv_i_tà_a_s_s_~_te_n_z_ia_l_e_ri_c_h_ie_~_a~~~~~~~~~~~~~~ 

2) verificare la disponibilità di posti, giusta D.D.G. n.817 dell0/05/2011, in dotazione organica del Dipartimento 

assistenziale dove il dipendente presterà servizio, ed in particolar modo per il personale docente medico anche la 

specializzazione conseguita per le funzioni assistenziali 

A seguire il responsabile del procedimento, verificato quanto sopra, predisporrà l'atto deliberativo per il 

riconoscimento dell'equiparazione ospedaliera ai fini giuridici ed economici ai seni dell'ex legge n.213/71 e 

n.200/74, del D.P.R. 761/79 e successive modifiche, allegando in triplice copia i seguenti documenti: 

l) decreto rettorale di nomina per il personale docente 

2) contratto di lavoro per il personale non docente 

3) lettera di comunicazione di presa servizio con richiesta di riconoscimento funzioni assistenziali da parte del 

responsabile del D.A.I. e dell'D.O.C. 

La Delibera, che nelle premesse riporterà la normativa di riferimento, dopo essere stata firmata nel frontespizio 

·dal responsabile del procedimento, dal responsabile dell'U.O.S. Amministrazione Giuridica e dal proponente 

Direttore D.O.C. Affari Generali e Risorse Umane, dovrà essre inviata in Direzione Aziendale per l'acquisizione 

del parere favorevole mediante sottoscrizione del D.A. D.S. e D.G. 

Successivamente, copia firmata della Delibera sara' inviata alla P.O. Delibere per la registrazione e la 

pubblicazione nel sito Web dell' A.O.U. La P.O. Delibere, dopo la registrazione, restituirà copia al Settore 

proponente che provvederà a smistarla, tramite il responsabile del procedimento, al dipendente interessato, al 

direttore UOC/UOSD/DAI di assegnazione del dipendente per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, al 

Responsabile UOS Gestione Economico Previdenziale, al Medico compentente, allo Staff della Direzione 

Generale e alla Direzione Medica di Presidio 
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• 
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RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
6 di ... 

Legge n. 213/71, Legge n. 200/74, D.P.R. 761/79 equiparazione economica personale universitario a quello 

ospedali ero 

D.Lgs. 502/92 Riordino della disciplina in materia sanitaria 

D.P.R. 517/99 disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed Università 

Protocolli d'intesa Regione Siciliana e Università di Messina del 18/09/2009 ( G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale 

Regione Siciliana del 19/03/20 l O n.l3 ) 

D.D.G. Delibera del Direttore Generale n° 817 dell0/5/2011 approvazione defmitiva dotazione organica 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Sarà compito del responsabile del procedimento consegnare copia della delibera comprensiva di allegati 

all'archivista per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente 
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• 

Equiparazione ospedaliera 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

PC dotato del pacchetto Office - Word - computer - stampante 

Fotocopiatrice 

1 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
7 di ... 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Richiesta fonnale all'interno della presa di servizio di autorizzazione a poter svolgere attività assistenziale da 

parte del personale interessato 

Disponibilità posti in dotazione organica 

Disponibilità del responsabile del procedimento 
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11. c 
(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

tempi previsti per la procedura giorni 15 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

nessuna non conformità da parte del responsabile del procedimento nell'elaborazione dell'atto 

rispetto della tempistica da parte della Direzione Aziendale. 

Pagina 
8 di ... 
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D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nulla osta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

. UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

PONSABILITÀ 

u 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dell'Atto è il Responsabile del Procedimento; 

DI Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

00 

Pagina 
3 di 8 

-Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

- Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 
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22.05.2012 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI DELIBERA, DI DISPENSA PER MOTIVI DI SALUTE NON 

DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO Al SENSI DELL'ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 335/95 

O GIUDICATI NON IDONEI A PRESTARE SERVIZIO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA 

DI PALERMO DEL DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA SCRITTA O CHE SIA STATO 

SOTTOPOSTA A VISITA COLLEGIALE SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, E' 

NECESSARIO ACQUISIRE, PRELIMINARMENTE, IL VERBALE DI INIDONEITA' FISICA DA PARTE 

DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI PALERMO E LA RICHIESTA COMPRENSIVA DEL 

RELATIVO CERTIFICATO MEDICO, REDATTO Al SENSI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, 

PRESENTATI A SUO TEMPO DAL DIPENDENTE. 

1) Acquisito il verbale della Commissiome Medica di Verifica di Palermo occorre verificare che sia 

disponibile il responsabile del procedimento e che le risorse tecnologiche (Computer, Stampante, 

Fotocopiatrice) siano funzionanti; 

2) L'atto deliberativo deve riportare, nel frontespizio, la data e il numero di registrazione in cui, lo 

stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della Delibera; 

3) Nelle premesse dell'atto deliberativo si riportano tutte le normative di riferimento, che riguardano la 

dispensa per motivi di salute non dipendenti da causa di serv!zio, che sono rintracciabili nell'armadio 

inventariato al n. 168735, ubicato nella stanza deve svolge la sua attività lavorativa il Sig. Savoca, 

presso I.U. O. S. Amministrazione Giuridica, il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con I'AOU 

Policlinico "G. Martino", all'atto dell'assunzione, l'istanza prodotta dal dipendente, il verbale della 

Commissione Medica e l'eventuale allegato; 

4) Nel dispositivo si indicano la data di decorrenza della cessazione, la tipologia della dispensa, i dati 

anagrafici del dipendente e si da incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di 

notificare l'atto all'interessato e agli Uffici competenti; 
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5) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, 

lo stesso, Viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica e dal proponente che è il Direttore deii'UOC Settore Affari Generali e 

Risorse Umane; 

6) L'atto deliberativo formulato come sopra, comprensivo degli allegati in triplice copia, viene 

trasmesso,al Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per il disimpegno di spesa e 

per il conseguenziali inoltro alla Direzione Azienda per la relativa sottoscrizione. 

7) Si resta in attesa che l'atto deliberativo venga restituito sottoscritto della Direzione Aziendale, la 

quale provvede a trasmetterlo alla P. O. Delibere per la registrazione e la pubblicazione nel sito web 

dell'A. O. U.; 

8) La P. O. Delibere, dopo la registrazione e la pubblicazione la restituisce all'Ufficio che l'ha 

predisposta, il quale provvede alla notifica al dipendente interessato, al Direttore della UOC di 

appartenenza dello stesso, al Direttore e al RAD del DAl di appartenenza, al Responsabile deii'UOS 

Gestione Economico e Previdenziale, al Medico Competente e allo Staff della Direzione Generale. 

6. Rl ERI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Legge 08.08.1995 n. 335, art. 2, comma 12; 

CC.CC.NN.L del Personale del Comparto Università, e della Dirigenza Medico-Odontoiatrica e 

Veterinaria e della Dirigenza Amministrativa Tecnica e Professionale del S.S. N.; 

7. 
(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 
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Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che travasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 ISITI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) Il verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) La verifica delle attrezzature tecnologiche; 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

219 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 15 

(QUINDICI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 
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Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D.S. e D.G. nel sottoscrtivere l'atto deliberativo.-
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-1 DIC 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 

. Direttore Sanitario 
P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Data 
22.05.2012 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

Referente "Ufficio di Controllo lspettivo Interno" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

22.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: Controllo e 
Gestione Stato 
Giuridico 

Data Causale Redazione 
SAVOCA Alfredo 

Verifica Approvazione 
Responsabile DA/DS/DG 

u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 

Codificato 
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LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI AUTORIZZARE, IL DIPENDENTE, A 
SVOLGERE ATTIVITA' E INCARICHI, SIA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO O 
ALL'INTERNO DELL'ORARIO DI LAVORO (INCARICHI REGIONALI, AZIENDALI ED ALTRI 
ASSEGNATI DA ORGANI ISTITUZIONALI) 

2. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

AUTORIZZAZIONE O CHE HANNO COMUNICATO (PERSONALE DOCENTE E INCARICHI 

ISTITUZIONALI) DI VOLER SVOLGERE UN'ATTIVITA' O UN INCARICO, AVENDO RICEVUTO IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DA UNA DITTA, DA UN ENTE O DA ORGANI ISTITUZIONALI 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- U. O. S. Amministrazione Giuridica 

-P. O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- Referente "Ufficio di Controllo lspettivo Interno" 

3. INOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
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D .1.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dei'Atto è il Responsabile del Procedimento; 
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- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

-Coloro che esprimono parere e coloro che sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo. 



lillfHDA mrmAtlfR1t 
IHU!VERS.IURU 

P~UU.!NKtJ '"i!.ì,ji\R:EUI~" 

ROC D RA 

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' E INCARICHI COMPATIBILI CON IL 
RAPPORTO DI LAVORO PRESSO L'A.O.U. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
5 di 8 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagmmma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE O CHE HANNO COMUNICATO 

(PERSONALE DOCENTE E INCARICHI ISTITUZIONALI) DI VOLER SVOLGERE UN'ATTIVITA' O 

UN INCARICO, AVENDONE RICEVUTO IL CONFERIMENTO DA UNA DITTA, DA UN ENTE O DA 

ORGANI ISTITUZIONALI IL DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA SCRITTA, E' 

NECESSARIO VERIFICARE, PRELIMINARMENTE, CHE SULL'ISTANZA (SOLO PER LE 

AUTORIZZAZIONI) SIA APPOSTO IN CALCE IL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA A CUI AFFERISCE IL DIPENDENTE E CHE SIA ALLEGATA 

LA COMUNICAZIONE DI ATTIVITA'/INCARICO, LA DURATA DELL'INCARICO E LA DECORRENZA. 

1) Acquisita la richiesta occorre verificare che sia disponibile il responsabile del procedimento e che le 

risorse tecnologiche (Computer, Stampante, Fotocopiatrice) siano funzionanti; 

2) L'atto di autorizzazione o di presa d'atto deve riportare, gli indirizza a coloro i quali va indizzata la 

comunicazione, inoltre occorrerà precisare l'oggetto e il testo; 

3) Nel testo dell'autorizzazione si riportano: il n. di prot. e la data di presentazione della richiesta, la 

sede di servizio e la qualifica del dipendente, la natura della richiesta, il periodo o il giorno per il quale è 

stato autorizzato H dipendente, la normative di riferimento è rintracciabili nell'armadio inventariato al n. 

168735, ubicato nella stanza deve svolge la sua attività lavorati_va il Sig. Savoca, presso I.U. O. S. 

Amministrazione Giuridica; 

4) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto di autorizzazione da parte del responsabile del 

procedimento, lo stesso, Viene sottoposto al controllo e firmato, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica e dal Direttore deii'UOC Settore Affari Generali e Risorse Umane; 

5) L'atto di autorizzazione formulato come sopra viene trasmesso alla Direzione Aziendale, con 

allegata la documentazione, per l'acquisizione del parere favorevole, che avviene mediante la 

sottoscrizione, dal D. A. e D. G.; 
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6) Si resta in attesa che l'atto di autorizzazione venga restituito sottoscritto della Direzione Aziendale, la 

quale provvede a trasmetterlo alla P. O. Affari Generali, Posta e Protocollo per la restituisce all'Ufficio 

che lo ha predisposta, il quale provvede alla notifica; 

6. Rl 

(Indicazione dei documenti collegatO 

D.P.R. 1 0/01/1957', no 3; 

Legge no 412/199·1; 

Legge no 498/1992; 

D.lgs no 502/1992; 

Legge no 662/96; 

CCNL della Dirigenza 08/06/2000; 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. Funzione Pubblica del 

28.11.2000); 

D.lgs 30/03/2001, no 165, come modificato dal D.lgs 27/10/2009, no 150; 

Circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri 

no 3/97 del19/02/1997; 

no 6/97 del18/07/1997. 

Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Salute 

nota del 23/03/201 O, protocollo 831; 

nota del 04/11/2011, protocollo 88089. 

Regolamento ado1:tato con D. D.G. n. 1112 del 21.11.11, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di 

attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico "Gaetano Martino" di Messina. 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

modulistica allegata al Regolamento adottato con DDG n. 1112 del21.11.2011 

9. H 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La richiesta del dipendente; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 
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P.~U:CUNm1l "''!»JhAR:IUUF 

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' E INCARICHI COMPATIBILI CON IL 
RAPPORTO DI LAVORO PRESSO L'A.O.U. 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 

4) attestazione di attivuità/incarico allegata dali dipendente. 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

5) Parere favorevole del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente; 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Pagina 
8 di 8 

PREDISPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA 

GIORNI 6 (SEI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A e D.G. nel sottoscrtivere l'atto deliberativo.-
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ALL.A 
Al Direttore Generale 
A.O.U. Policlinico "G.Martino" 
Messina 

Al Responsabile 
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
A.O.U. Policlinico "G. Martino" 
Messina 

OGGETTO: Comunicazione espletamento incarico. 

11/La sottoscritt_ -------------~--' nato/a a __________ il 

e residente a Via/Piazza no ------------ --------------- -----------------
----- c.a.p. _____ Città ---------------- in servizio presso codesta 

A.O.U., U.O. ____________ profilo professionale __________ , avendo 

ricevuto in data da parte del con sede 

legale in Via/Piazza 

c.a.p. Città ________ ,C.F./Partita. IVA 

proposta per l'effettuazione di incarico di ----------------- di cui si 

allega lettera di nom-ina, con la presente 

COMUNICA 

l'espletamento del suddetto incarico. 
,. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 23 

dicembre 2000, quanto segue: 

o Che l'incarico di cui sopra è della seguente tipologia . (descrizione dell'incarico) 

• Che lo ste~?SO comporterà il seguente impegno: no ore _____ da svolgersi in data 

_________ dalle ore alle ore (in caso di attività da 

espletarsi in più giornate allegare calendario completo) da espletarsi presso i locali del 

siti in Via/Piazza ---------------------------------- --------------
no Città _____ c.a.p.____ _ _______ _ 

o modalità di fatturazione ------------------------------
• compenso previsto-------------

• Che l'anno di riferimento (solare/accademico) è il ________ _ 

• Che trattasi di attività da svolgere presso il seguente Ente Pubblico/Privato: 

• Che trattasi di attività non incompatibile con il servizio prestato presso I'A.O.U. Policlinico 

"G. Martino" di Messina ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 
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(lì Che lo scrivente nelranno in corso è stato autorizzato a svolgere 
. . ·,~· 229 

seguenti mcanCili 

Q che la predetta attività non è in conflitto con le attività e le finalità dell'Azienda. 

Il/La sottoscritto/a si fa altresì carico di comunicare al Responsabile del Settore Affari Generali e 

Risorse Umane, successivamente all'espletamento dell'incarico dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, allegata all'autorizzazione, indicando i 

giorni e le ore in cui è avvenuto l'effettivo svolgimento dell'attività stessa nor.lchè le somme 

percepite, al fine di permettere aii'Ammini~trazione di porre in essere i dovuti controlli in merito, 

nonché consentire H successivo adempimento aziendale dell'inoltro dei dati al Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

______ ,lì ________ _ 

Firma del dipendente 



ì 

/\LL. H Al Direttore Generale 
A.O.U. Policlinico "G.rvlartino" 
Messina 

Al Responsabile 
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
A.O.U. Policlinico "G. Martino" 
Messina 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

11/La sottoscritt _________________ , nato/a a __________ il 

_______ e residente a ________ Via/Piazza ___________ no 

____ c.a.p. r----- Città -------------- in servizio presso codesta 

A.O.U., U.O. __________ profilo professionale _________ , avendo 

ricevuto in data da parte del con sede 

legale in Via/Piazza 

c.a.p. Città ,C.F./Partita IVA ----------
proposta per l'effettuazione di incarico di ---------------- di cui si 

allega lettera di nomina, con la presente 

CHIEDE 

l'autorizzazione per l'espletamento del suddetto incarico. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 23 
~ . 

dicembre 2000, quanto segue: 

s Che l'incarico di cui sopra è della seguente tipologia (descrizione dell'incarico) 

s Che lo stenso comporterà il seguente impegno: no ore _____ da svolgersi in data 

________ dalle ore alle ore (in caso di attività da 

espletarsi in più giornate allegare calendario ·completo) da espletarsi presso i locali del 

siti in Via/Piazza 
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no _____ c.a.p. ____ Città __ --_----_--_-----_--_---_----_-_----_--_--_---_--_-----·-------- ·------- ------ -- -·---- --· --------- -------·. 

CIII Che l'anno di riferimento (solare/accademico) è il ________ _ 

e Che tratta.si di attività da svolgere presso il seguente Ente Pubblico/Privato: 

CIII Che trattasi di attività non incompatibile con il servizio prestato presso I'A.O.U. Policlinico 

"G. Martino" di Messina ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

e Che lo scrivente nell'anno in corso è stato autorizzato a svolgerE? seguenti incarichi 



!n c::::1so cJi favorevole e:1ccog!~mç~nto dc~l!'istanza, illlél sottoscritto/a dichiara che la predetta attività 

non è in conflitto con le cìttività e le finalità dell'Azienda. 

Il/La sottoscritto/a si fa altresì carico di comunicare al Responsabile del Settore Affari Generali e 

Risor:3e Umane, sL.ccessivamente all'espletamento dell'incarico dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, allegata all'autorizzazione, indicando i 

gio~ni e le ore in cui è avvenuto l'effettivo svolgimento dell'attività stessa nonchè le somme 

percepite, al fine di permettere all'Amministrazione di porre in essere i dovuti controlli in merito, 

nonché consentire il successivo adempimento aziendale dell'inoltro dei dati al Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

______ ,lì 

Firma del dipendente 

Visto 

(Timbro e firma del Responsabile deii'U.O.) 
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ALL.C 
Al Responsabile 
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
A.O.U. Policlinico "G. Martino" 
Messina 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

.. 
11/La sottoscritt consapevole secondo quanto 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 

• di avere espletato l'attività occasionale autorizzata con nota Prot. N. del 

il giorno dalle ore alle ore ------------ ---------- -----------
il giorno dalle ore alle ore _____ _ 

il giorno dalle ore alle ore _____ _ 

il giorno dalle ore alle ore _____ _ 

• di aver percepito per l'attività svolta i seguenti compensi ---------

11/La .sottoscritto/a dichiara, altresì, che la predetta attività è stata svolta al di fuori dell'orario di 

servizio e comunque in assenza di ipotesi di i.ncompatibilità previste dalla vigente normativa. 

A tal fine allega copia fotostatica di documento di identità. 

________ ,lì-------

IL DICHIARANTE 

(allegare copia di documento di identità in corso di validità) 
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ALL. D 
Al Responsabile 
Settore Affari Generali e Risorse Umane 
A.O.U. Policlinico "G. Martino" 
Messina 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

233 

Il/La sottoscritt _________________ , nato/a a __________ il 

e residente a Via/Piazza n o 
-----~--- ----------- -------------
___ c.a.p. ___ Città ______________ in servizio presso codesta 

A.O.U., U.O. _________________________ __ profilo professionale 

----------------' con contratto di lavoro (specificare a tempo determinato, 

indeterminato, parziale, ecc .. ) ______________ _ 

consapevole secondo .quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

e di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle 

funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla 

presente dichiarazione (1 ); 

e di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, 

fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire 

all'Amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare 

un conflitto di interesse con l'incarico e le funzioni svolte pr~~so I'A.O.U., ovvero siano tali da 

rendère rilevant~: la conoscenza a garanzia della trasparenza ed imparzialità della Pubblica 

Amministrazione):---------------

di aver provveduto ad informare I'A.O .. U. In ordine all'eventuale ricorrenza di interessi 

finanziari, così come previsto dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.M. Del28/11/2000, richiamato nel CC.CC.NN.LL. Che di 

seguito si rip~rt~: 

{{5. Trasparenza negli interessi finanziari. 
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in 

qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: 
a) se egli, o i suoi parenti .entro il quarto grado o 'conviventi, abbiano ancora rapporti 
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; . 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alfe pratichf? a lui affidate. 

l 
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2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni comunica altamministraiione 1& 34 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanzia;i che possano por/o in conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado 
o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche .che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che 
siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti a/l'ufficio. Su motivata richiesta del 
dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori 
informazioni sulla P(Opria situazione patrimoniale e tributaria.". 

• Ovvero (nell'ipotesi in cui le sLÌindicate informazioni non siano statè fornite), ai sensi del 

suindicato art. 5 del codice di comportamento dichiara che: __________ _ 

• Di essere titc~lare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi 

finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa 

configurare ~~nflitto di interessi con I'A.O.U.): _______________ _ 

l 

• Di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, 

alle dipendenze .di enti pubblici o di privati ( owero l'attività di seguito indicata, nel caso di 

diversa previsio~e normativa o contrattuale e salva, comunque, la specifica autorizzazione 

richiesta aii'A.O.U. e dalla medesima rilasciata e da indicare 

contestualmente): __________________________ _ 

• Di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza; 

Di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia e soggetto presso o a favore 

del quale l'attività è prestata): -------------------

Di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salve le cariche - da indicare di 

seguito - per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta 

l'autorizz~zione di competenza deii'A.O.U. e fatte salve le cariche in società cooperative; art. 

60 e 61 del D.P.R. n. 3/57) 

• di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti 

pubblici o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con 

cui è intrattenuta)-------,--------------------

• Di non svolgere attività impre.mditoriali, ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare): 

• Di non avere titolarità o compartecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di 

interessi con il Servizio Sanitario; 

2 
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Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'A.O.U. i conflitti di interesse o le cause cR35 

incompatibilità,verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di impegnarsi a 

rimuoverè eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla medesima 

amministraziorie.· 

Data _______________ ~.---------------

IL DICHIARANTE 

(allegare copia di documento di identità in corso di validità) 

(1) Disciplina delle incompatibilità: 

- Artt. 60 e seguenti D.P.R. n. 3 del10.01.1957 
"60. Casi di incompatibilità. 
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere 
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, 
tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia 
all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro com-petente."; 

"61. Limiti dell'incompatibilità. 
Il divieto di cui all'articolo precedente-non si applica nei casi di società cooperative. 

' L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o 
del capo ufficio da lui delegato."; 

"62. Partecipazione all'amministrazione di Enti e società. 
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte. di collegi sindacali in 
società o enti ai quali lo Stato. partecipi o comynque contribuisca, in quelli che siano 
concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla 
vigilanza di ql1esta. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal 
presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse deU:<!lmministrazione di appartenenza 
del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'Ente sono direttamente alla predetta 
amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
della dirigenza o del personale non dirigenziale,"; 

- Art. 4, ~omma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 
"7. Con ii Se,rvizio Sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale 
rapporto è incòmpatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o con 
altri rapporti anche di ,natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale è altresì 
incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle 
quote di imprese che possono configurare conflitto di interesse con lo stesso .......... OMISSIS 
.. .... .... . L'eserdzio dell'attività libero - professionale dei medici dipendenti del Servizio 

. Sanitario Nazionale è compatibile col rapporto unic9 di impiego, purchè espletato fuori 
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione 
di strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Naziona~e. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del Decreto del Presidente 
della ·Repubblica 11 · Luglio 1980, n. 382 .. Per detto personale all'accertamento delle 
incompatibilità prowedono le autorità accademichè competenti. Resta valido quanto stabilito 
dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 199.0, n. 384. In sede di definizione degli 
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accordi convenzionali di cui a!Part. 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di 2 3 6 
applicazione ,del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi 
convenzionali!''. 

- Art. 1, c. 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
"5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, c. 7, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate avverto a quelle 
indicate dall'articolo 6, c. 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della 
professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, 
da espletare dopò aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero 
professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la 
libera professione extramuraria non .può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie 
pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o presso le strutture private accreditate, anche 
parzialmente. L'accertamento delle cincompatinilità compete, anche su iniziativa di chiunque 
ne abbia interesse, al direttore generale dell'axzienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale 
interessata." 

- Art. 1, commi 56, 60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
"56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, c. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che · 
vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non 
superiore al 5b per cento di quella a tempo pieno." 

"60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi 
altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne 
prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione 
sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta 
ave entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di 
diniego." 

"61. L~ violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 
58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi 
dell'amministrazi-one costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il 
restante personale, semprechè le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo 
svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese 
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio 
assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o 
di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti." 

"62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
finalizzate all'caccertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le 
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivt, che, comunque, devono essere 
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica che può 
avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, 
d'intesa con il Ministero delle Finanza ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni 
tributarie, della Guardia di Finanza". 

Le previsioni contenute agli artt. 60 e sègg. , del testo unico di cui al D.P.R. n. 3/1957 e art. 4, comma 
7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono richiamate dal 1 o comma dell'art. 53 - rubricato 
"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" -del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.-
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PROC URA PRO 00 

DELIBERA ASPETTATIVA PER INCARICO A. 
TEMPO DETERMINATO O PER IL PERIODO DI 
PROVA PRESSO AL TRA AZIENDA 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
2 di 8 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI COLLOCARE, IL DIPENDENTE, IN 
ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI E DECORRENZA DELL'ANZIANITA' E 
CONTEMPORANEaMENTE TENERE SOTTO CONTROLLO LA DOTAZIONE ORGANICA 
DELL'AZIENDA 

2. CAM 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, CHE HANNO RICEVUTO IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

A TEMPO DETERMINATO O CHE SONO VINCITORI DI CONCORSO PRESSO UN'ALTRA 

.AZIENDA 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- U. O. S. Amministrazione Giuridica 

-P. O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U. O. S. Gestione Economico Previdenziale 

3. RMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e /egenda delle sigle -utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
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ROC DURA 

DELIBERA ASPETTATIVA PER INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO O PER IL PERIODO DI 
PROVA PRESSO ALTRA AZIENDA 

D .1.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nulla osta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore dell'Atto è il Responsabile del Procedimento; 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
3 di 8 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

-Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

-Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 
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5. DESCRIZIONE DELLE A IVITÀ 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
4di 8 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI DELIBERA, DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA IL 

DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA SCRITTA, E' NECESSARIO VERIFICARE, 

PRELIMINARMENTE, CHE SULL'ISTANZA SIA APPOSTO IN CALCE LA PRESA VISIONE DA 

PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA A CUI AFFERISCE IL DIPENDENTE E CHE SIA 

ALLEGATA LA COMUNICAZIONE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO, LA DURATA 

DELL'INCARICO E LA DECORRENZA O DI ESSERE VINCITORE DI CONCORSO, DELL'AZIENDA 

CUI IL DIPENDENTE CHIEDE DI ANDARE. 

1) Acquisita la richiesta occorre verificare che sia disponibile il responsabile del procedimento e che le 

risorse tecnologiche (Computer, Stampante, Fotocopiatrice) siano funzionanti; 

2) L'atto deliberativo deve riportare, nel frontespizio, la data e il numero di registrazione in cui, lo 

stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della Delibera; 

3) Nelle premesse dell'atto deliberativo si riportano tutte le normativa di riferimento, che riguardano il 

collocamento in aspettativa, che sono rintracciabili nell'armadio ·inventariato al n. 168735, ubicato nella 

stanza deve svolge la sua attività lavorativa il Sig. Savoca, presso I.U. O. S. Amministrazione Giuridica, 

il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con I'AOU Policlinico "G. Martino", all'atto dell'assunzione, 

l'istanza prodotta dal dipendente e la comunicazione di incarico a tempo determinato o di vincitore di 

concorso dell'Azienda; 

4) Nel dispositivo si indicano la data di decorrenza e il periodo dell'aspettativa, i dati anagrafici del 

dipendente e si da incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di notificare l'atto 

all'interessato e agli Uffici competenti; 

5) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, 

lo stesso, Viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica e dal proponente che è il Direttore deii'UOC Settore Affari Generali e 

Risorse Umane; 
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6) L'atto deliberativo formulato come sopra, comprensivo degli allegati in triplice copia, viene 

trasmesso,al Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per il disimpegno di spesa e 

per il conseguenziali inoltro alla Direzione Azienda per la relativa sottoscrizione. 

7) Si resta in attesa che l'atto deliberativo venga restituito sottoscritto della Direzione 

Aziendale, la quale provvede a trasmetterlo alla P. O. Delibere per la registrazione e 

la pubblicazione nel sito web dell'A. O. U.; 

8) La P. O. Delibere, dopo la registrazione e la pubblicazione la restituisce all'Ufficio che lo ha 

predisposta, il quale provvede alla notifica. 

6. M 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il16.10.2008 ed in particolare gli artt. 20, comma 11 e 37, comma 2. 

7. ARCHIVIAZIONE 

(Indicazione della responsabilità deWarchiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che travasi negli scantinati della citata U. O. S .. 
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8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 ISITI MI 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La richiesta del dipendente; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 

4) attestazione di incarico a tempo determinato o di essere vincitore di concorso dell'Azienda cui 

chiede di andare il dipendente. 

5) Presa visione del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente; 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 15 

(QUINDICI!): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D.S. e D.G. nel sottoscrtivere l'atto deliberativo.-
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PROCEDURA 

Rilascio certificati attività assistenziale 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
lO. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

U.O.S. Amministrazione Giuridica 

P.O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

Direttore U.O.C- Sett. Aff. Generali e Risorse Umane 

Dipendente 

Rev. Data Causale Redazione 
RdF 

Dott. Massimo 

Bonfiglio 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Verifica Approvazione 
RGQ 

Responsabile Direttore U.O.C. 
u.o.s. Settore Affari 
Amministrazione Generali e 
Giuridica Risorse Umane 

Pagina 
l di ... 
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Codificato 
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1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
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Lo scopo della presente procedura è quello di certificare l'inquadramento ai fini assistenziali sia del personale 
docente universitario dell'area della Dirigenza medica e sanitaria ai sensi della ex Legge 213/71 e dell'art. 31 del 
D.P.R. 761/79 e sia del personale medico e sanitario aziendale, tenuto conto della normativa contrattuale vigente 
per il comparto sanità 

N 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura si applica ai dipendenti che hanno fatto istanza di certificazione della propria attività assistenziale 

nel rispetto degli inquadramenti previsti dai CCNL- comparto Sanità 

3. RMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martind' 

CC,CC.NN.L.: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

C. C.I.A. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

245 
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PROCEDURA 

Rilascio certificati attività assistenziale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nulla asta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
3 di ... 
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MENSILI- DEBITI ORARI 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
2 di ... 

regolamentazione e gestione delle presenze ed assenze di tutto il personale in servizio, nonché di tutte le assenze 

e permessi retribuiti e regolamentazione procedure assenze per motivi di salute 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

AI DIPENDENTI DELL'A.O.U. DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA 

UU.OO.CC. AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

U.O.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE 

U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 

3. RMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.S. :Direttore Sanitario 

OO.SS:: Organizzazzioni Sindacali 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 

D.G .. Direttore Generale 
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R.I.D .. Responsabile Infermieristico Dipartimentale 

R.A.D. Responsabile Amministrativo Dipartimentale 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 

Pagina 
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4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

PROOO 

Rev ........ 
Data 

Pagina 
4 di ... 

Responsabile del Procedimento Amministrativo che è colui che provvede materialmente alla redazione dell'atto 

Il proponente che è il Capo Settore Gestione Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza il Responsabile 

dell'U.O.S. 

Il D. Amm.vo e il D. Sanit. che esprimono il loro parere mediante la sottoscrizione dell'atto. 

Il D.G. che è colui eh~ adotta l'atto deliberativo. 

·5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

DESCRIZIONE PROCEDURA RIEPILOGHI MENSILI PRESENZE/ASSENZE 

Giornalmente la P.O. Presenze-Assenze prowede ad inserire i giustificativi delle assenze dal servizio che 

ciascuna Unità del personale operante all'interno dell'Azienda trasmette. Provvede, altresì, a recepire e gestire gli 

orari di servizio del personale dipendente avendo cura alla fme del mese di riferimento di estrapolare ed inviare 

i riepiloghi a ciascun Responsabile di Struttura per i provvedimenti conseguenziali. 

Tempo previsto della procedura (per inserire un giustificativo due minuti) 
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DESCRIZIONE PROCEDURA CONTROLLO PRESENZE- CHIUSURA CARTELLINI- RIPILOGHI 

MENSILI 

La P.O. il giorno 2 di ogni mese avvia il controllo delle timbrature effettuate il mese precedente , da tutti i 

dipendenti eliminando le anomalie derivanti da doppia timbratura o con timbratura di entrata o uscita errata, e 

quindi non soggette ad eventuale giustificativo scritto del dipendente. Successivamente si provvede alla chiusura 

di tutti i cartellini dagli stessi, la suddetta attività richiede un tempo di una giornata. 

Completata l'attività di chiusura dei cartellini, si effettua la stampa dei tabulati mensili di ogni dipartimento per 

verificare le situazioni di debito mensili provvedendo a comunicare ai responsabili di 

tutte le strutture tramite lettera (firmata dal responsabile del procedimento, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica, dal Direttore UOC Affari Generali e Risorse Umane e dal Direttore Amministrativo) 

tutti i nominativi dei dipendenti con eventuali situazioni di debito o di cartellini non chiusi per la presenza di 

anomalie non risolvibili d'ufficio. Tempo previsto giorni cinque. 

DESCRIZIONE PROCEDURA COMUNICAZIONE DI ADDEBITO ALLE PAGHE 

Entro il 20 di ogni mese si provvede alla stampa dei tabulati dei dipendenti, che nei tre mesi successivi al mese 

di riferimento non hanno recuperato le ore a debito e si comunica ad ogni dipendente ed al responsabile di 

struttura che l'amministrazione nel mese successivo effettuerà le decurtazioni stipendiali in busta paga, si 

consente al dipendente stesso di poter inoltrare eventuali osservazioni entro la prima decade del mese 

in cui avverrà la decurtazione dando anche la possibilità al dipendente stesso di poter chiedere tramite istanza 

indirizzata al Direttore Amministrativo la compensazione del debito mediante la decurtazione di giorni di ferie. 

Tempo previsto per questa procedura giorni cinque. 

Qualora il dipendente non presenti alcuna richiesta. Invece per i dipendenti che hanno fatto richiesta di 

compensazione con giorni di ferie si provvede alla compensazione del debito. Tempo previsto giorni uno. 
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DESCRIZIONE PROCEDURA CONTROLLO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE 

(A.L.P.I.) 

Ogni mese su richiesta del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale si provvede alla compilazione e 

trasmissione degli elenchi (A.L.P.I.) contenenti le timbrature del personale medico che svolge l'attività libero 

professionale all'interno dell'Azienda con la causale timbrature (cod. 55). Tempo previsto un giorno. 

DESCRIZIONE PROCEDURA CONTEGGIO BUONI PASTO DEL PERSONALE 

Sempre mensilmente per quanto riguarda il conteggio dei relativi buoni pasto di tutto il personale sia 

Amministrativo che Sanitario si provvede alla stampa di un elenco di tutto il personale avente diritto, e si invia 

all'Ufficio Economato del Settore Provvedirotato per la consegna dei relativi buoni. 

Tempo previsto due giorni. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto e Dirigenza 

251 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

negli armadi della P.O. Presenze-Assenze 
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8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegatlj 

si utilizza la modulistica relativa alla procedura in oggetto 

9 . HIATURE 

. (Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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FAX- STAMPANTE- COMPUTERS- TELEFONO COLLEGATO ALLA LINEA ESTERNA- SCANNER 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

l) La disponibilità delle risorse umane 

2) La verifica delle attrezzature tecnologiche 

3) Collegamento al programma delle presenze iriswin 
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11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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- nessuna non conformità da parte del responsabile del procedimento n eli' elaborazione delle procedure presenze-

assenze 

-per l'invio della documentazione alle UU.OO.CC. dell'Azienda viene rispettata la tempestica per l'acquisizione 

delle firme da parte del Direttore UOC Affari Generali e Risorse Umane e del Responsabile U.O.S. 

Amministrazione Giuridica 
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OMPARTO- RIDUZIONE DA 30 A 70°/o 

-INDICE 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 
LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

22.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: Controllo e 
Gestione Stato 
Giuridico 

Data Causale Redazione Verifica 
SAVOCA Alfredo Responsabile 

u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 

Approvazione 
DA/DS/DG 

Codificato 
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1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
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22.05.2012 
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LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI TRASFORMARE IL RAPPORTO DI 
LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (VERTICALE O ORIZZONTALE) 

ION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

-Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- U. O. S. Amministrazione Giuridica 

-P. O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U. O. S. Gestione Economico Previdenziale 

3. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.l.: Decreto Legge 
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DELIBERA TRASFORMAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO AL 
REGIME AD IMPEGNO RIDOTTO (DIRIGENZA
RIDUZIONE DA 30 A 50°/o) O PART-TIME 
COMPARTO .... RIDUZIONE DA 30 A 70 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O.: Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

P. 0.; Posizione Organizzativa 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

4. PONSABI 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

- Estensore del' Atto che è il Responsabile del Procedimento; 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
3 di 8 

- Il proponente è il Capo Settore Affari Generali e Risorse Umane o in sua assenza un suo delegato; 

- Colui che adotta il provvedimento è il Direttore Generale o in sua assenza chi ne rileva le funzioni; 

-Coloro che esprimono parere e sottoscrivono l'atto: Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI DELIBERA, DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (VERTICALE O ORIZZONTALE) DEL 

DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA SCRITTA, E' NECESSARIO VERIFICARE, 

PRELIMINARMENTE, CHE SULL'ISTANZA SIA APPOSTO, CHIARAMENTE, IN CALCE IL PARERE 

FAVOREVOLE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA A CUI AFFERISCE E 

VERIFICARE, INOLTRE, CHE L'ISTANZA SIA MOTIVATA, CHE SIA INDICATA LA TIPOLOGIA, LA 

. RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, QUANDO SI VUOLE PRESTARE ATTIVITA' 

LAVORATIVA E IL PERIODO TEMPORALE DI DETTA RIDUZIONE. 

1) Acquisita la richiesta occorre verificare che sia disponibile il responsabile del procedimento e che le 

risorse tecnologiche (Computer, Stampante, Fotocopiatrice) siano funzionanti.; 

2) L'atto deliberativo deve riportare, nel frontespizio, la data e il numero di registrazione in cui, lo 

stesso, viene proposto, inoltre occorrerà precisare l'oggetto della Delibera; 

3) Nelle premesse dell'atto deliberativo si riportano tutte le normative di riferimento, che riguardano la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che sono rintracciabili 

nell'armadio inventariato al n. 168735, ubicato nella stanza deve svolge la sua attività lavorativa il Sig. 

Savoca, presso I.U. O. S. Amministrazione Giuridica, il contratto di lavoro stipulato dal dipendente con 

I'AOU Policlinico "G. Martino", all'atto dell'assunzione, l'istanza prodotta dal dipendente e l'eventuale 

allegato; 

4) Nel dispositivo si indicano la data di decorrenza, il periodo temporale, la tipologia, la riduzione in 

percentuale e l'orario che si intende svolgere durante il periodo di riduzione dell'orario lavorativo, i dati 

anagrafici del dipendente e si da incarico al Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane di 

notificare l'atto all'interessato e agli Uffici competenti; 



~--~~------~------~----------------~---------------,258 

PROCEDURA 

DELIBERA TRASFORMAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO AL 
REGIME AD IMPEGNO RIDOTTO (DIRIGENZA
RIDUZIONE DA 30 A 50°/o) O PART-TIME 
COMPARTO- RIDUZIONE DA 30 A 70 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
22.05.2012 

Pagina 
5 di 8 

5) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto deliberativo da parte del responsabile del procedimento, 

lo stesso, Viene sottoposto al controllo e firmato nel frontespizio, dal responsabile UOS 

Amministrazione Giuridica e dal proponente che è il Direttore deii'UOC Settore Affari Generali e 

Risorse Umane; 

6) L'atto deliberativo formulato come sopra, comprensivo degli allegati in triplice copia, viene 

trasmesso,al Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per il disimpegno di spesa e 

per il conseguenziali inoltro alla Direzione Azienda per la relativa sottoscrizione. 

7) Si resta in attesa che l'atto deliberativo venga restituito sottoscritto della Direzione Aziendale, la 

quale provvede a trasmetterlo alla P. O. Delibere per la registrazione e la pubblicazione nel sito web 

dell'A. O. U.; 

8) La P. O. Delibere, dopo la registrazione e la pubblicazione la restituisce all'Ufficio che lo ha 

predisposta, il quale provvede alla notifica. 

6. Rl ERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554 art. 8 e da successive norme legislative in materia; 

CCNL 22.02.2001 integrativo del CCNL deii'08 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e 

veterinaria del S.S.N.; 

CCNL 22.02.2001 integrativo del CCNL deii'08 giugno 2000 dell'area della dirigenza DEl Ruoli 

Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo del S.S. N.; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

Legge 23.12.1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 58 e 59 come modificato daiiOart 73 del 

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la Legge di Conversione 6 agosto 2008, n. 133; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto il16.10.2008 ed in particolare l'artt. 21; 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

8. 
· (Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 ISITI INARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

1) La richiesta del dipendente; 

2) La disponibilità delle risorse umane; 

3) la verifica delle attrezzature tecnologiche; 

4) eventuale attestazione che ne giustifichi la richiesta; 
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5) parere favorevole del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente; 

11 D CRITERI DI ACC 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 15 

(QUINDICI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D.S. e D.G. nel sottoscrivere l'atto deliberativo.-
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DIRIGE COMPARTO 

-INDICE 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Data 
22.05.2012 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenzia/e" 

U. O. C. sede di servizio del dipendente 

U. O. C. Controllo e Qualità 

22.05.2012 Prima Responsabile 
Emissione 

P. 0.: Controllo e 
Gestione Stato 
Giuridico 

Data Causale Redazione Verifica Approvazione 
SAVOCA Alfredo Responsabile DA/DS/DG 

u.o.s. 
Amministrazione 

Giuridica Dott. 
VELLA Gaspare 

· Codificato 
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LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLO DI COLLOCARE IL DIPENDENTE IN 
QUIESCENZA 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA Al DIPENDENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

DISPENSA PER MOTIVI DI SALUTE NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO Al SENSI 

DELL'ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 335/95 ED Al DIPENDENTI GIUDICATI NON IDONEI A 

PRESTARE SERVIZIO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI PALERMO. 

- Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- U. O. S. Amministrazione Giuridica 

-P. O. Controllo e Gestione Stato Giuridico 

- U. O. S. Gestione Economico Previdenziale 

3. RMINOLOGIA E ABBREVI IONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.l.: Decreto Legge 
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FLUSSI REGIONALI 

-INDICE 

1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

Settore Economico Finanziario 

22.05.2012 Prima Emissione Responsabile 

Capo Settore Affari 
generali e Risorse 
Umane 

Data Causale Redazione 
ADIGE ANTONINA 

Verifica 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
1 di 6 

Approvazione Codificato 
Responsabile DA/DS/DG 

uos 
Amministrazion 

e Giuridica 
Dott. VELLA 

Gaspare 
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1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
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Il monitoraggio trimestrale è un'indagine congiunturale che rileva l'andamento dell'occupazione e delle 

spese del personale. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA TRIMESTRALMENTE. CON L'INVIO DI DATI ALL'ASSESSORATO 

REGIONALE. 

NOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante;e; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 
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FLUSSI REGIONALI 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nullaosta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
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Data 
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LA RESPONSABILITA' DELLA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE E' DEL CAPO SETTORE 

RISORSE UMANE .. 

5. DESCRIZION ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

LA COMPILAZIONE DEl FLUSSI REGIONALI VIENE EFFETTUATA CON CADENZA TRIMESTRALE E VIENE 
TRASMESSA TRAMITE E-MAIL ALL'ASSESSORATO DELLA REGIONE SICILIA. PER OGNI FLUSSO REGIONALE Cl SI 
AWALE DELLE PROCEDURE IN DOTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E PRECISAMENTE: 

CSA =GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

IRISWIN =GESTIONE PRESENZE/ ASSENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. 

APPLICATI DI OFFICE con maggior riguardo ad ACCESS. 
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Personale a tempo indeterminato e determinato, personale universitario in servizio presso l'Azienda 
Ospedaliera, Spese per competenze fisse e per competenze accessorie, gli oneri a carico 
dell'Istituzione e del dipendente; 

Personale a tempo determinato e relative spese; 

spese relative alle altre forme di lavoro flessibile (co.Co.co, CFL, LSu e contratti di somministrazione); 

Oneri riflessi a carico delle Istituzioni (per la nostra Istituzione è l'IRAP) 

6. FERI NTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

IVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

·copie superate) 

Il procedimento si conclude alla fine dell'anno. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1 Non ci sono allegati. 

9. APPARECCHIATU 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di applicati di Office e collegamento INTERNET. Installazione del CSA E IRISWIN 

(procedure in dotazione dell'Amministrazione) 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
Funzionalità delle apparecchiature tecniche (PC-stampante), funzionalità delle procedure di gestione 

informatica del personale. Presenza di personale dedicato alla estrazione dei dati e compilazione delle 

tabelle 

11. c 
(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

La procedura va compilata obbligatoriamente con cadenza trimestrale e alle data di scadenza 

prefissate dall'Assessorato della Sanita della Regione Siciliana. Nessuna non conformità 

267 
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1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
.P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

U. O. S. "Gestione Economico Previdenziale" 

Settore Economico Finanziario 

22.05.2012 Prima Emissione Responsabile 
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generali e Risorse 
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Data Causale Redazione 
ADIGE ANTONINA 

Verifica 

Rev ....... . 
Data 
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Approvazione Codificato 
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e Giuridica 
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1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
2 di 6 

Il monitoraggio trimestrale è un'indagine congiunturale che rileva l'andamento dell'occupazione e delle 

spese del personale. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA TRIMESTRALMENTE. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante;e; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D.l.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D. S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 
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MONITORAGGIO TRIMESTRALE 

N. O. : Nulla asta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO. : Unità Operative 

U.O.C. : Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

PONSABI 
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LA RESPONSABILITA' DELLA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE E' DEL CAPO SETTORE 

RISORSE UMANE.. 

RIZION 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

L'ATTIVITA' DI COMPILAZIONE DEL MONITORAGGIO VIENE AWIATA ALL'INIZIO DELL'ANNO ED EFFETTUATA CON 
CON CADENZA MENSIL. LA TRASMISSIONE DEl RELATIVI DATI VIENE INVECE EFFETTUATA TRIMESTRALMENTE 
ACCEDENDOAL SITO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO. PER LA COMPILAZIONE DELLE SUDDETTE SCHEDE Cl SI 
AWALE DELLE PROCEDURE IN DOTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. 

CSA = GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

IRISWIN = GESTIONE PRESENZE/ ASSENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. 

Le informazioni rilevate sono: 

Personale a tempo indeterminato in servizio alla fine del mese, assunti e cessati nel mese, tempo 
lavorato nel mese espresso in ore; 

Spese per competenze fisse e per competenze accessorie relative al personale a tempo indeterminato; 
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Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
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spese relative alle altre forme di lavoro flessibile (co.Co.co, CFL, LSu e contratti di somministrazione) 

Oneri riflessi a carico delle Istituzioni (per la nostra Istituzione è l'IRAP) 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Le circolari pubblicate in SICO tramite il Sito della Ragioneria Generale dello Stato. 

7. 
(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

Il procedimento si conclude alla fine dell'anno. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

1 Non ci sono allegati. 

9. APPARECC IATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di applicati di Office e collegamento INTERN_ET. Installazione del CSA e IRISWIN 

(procedure in dotazione dell'Amministrazione) 
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PROC DURA 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE 

1 O. REQUISITI PRELIMINARI 

PRO 00 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
5 di 6 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
Funzionalità delle apparecchiature tecniche (PC-stampante), funzionalità delle procedure di gestione 

informatica del personale. Presenza di personale dedicato alla estrazione dei dati e compilazione delle 

tabelle 

11. Rl 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

L'accettazione della procedura è la conformità dei dati rilevati con il Conto Annuale e il Mod. CE 

Rispetto delle tempistiche previste dalla procedura di rilevazione. 
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RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO PER Rev ....... . 

IL PERSONALE A.O.U. "G.MARTINO" E IL 
PERSONALE UNIVERSITARIO 

Data 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
Il. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 
P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

Commissione medica di verifica di Palermo 

U. O. C. Controllo e Qualità 

Data Causale Redazione 
Ali brandi 
Giuseppe 

Verifica 
·Responsabil 

eU.O.S. 
Amministrazi 

o ne 
Giuridica 

Dott. VELLA 
Gaspare 

Approvazione 
DG/DS 

Pagil}a 
l di (;}. 

Codificato 
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RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO PER Rev ........ 

IL PERSONALE A.O.U. "G.MARTINO" E IL 
PERSONALE UNIVERSITARIO 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica de/l' oggetto e della finalità del documento) 

Data 

P agi& 
2 di L. 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' QUELLA DI VERIFICARE, SE LE MALATTIE 
DICHIARATE NEI CERTIFICATI MEDICI ALLEGATI DA DIPENDENTE, SIANO RICONDUCIBILI A 
MALATTIA DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO. 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 
P. 0.: Controllo e Gestione stato Giuridico 

Direttore Settore "Affari Generali e Risorse Umane" 

U. O. S. "Amministrazione Giuridica" 

Commissione medica di verifica di Palermo 

RMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D. P: R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.D.: Decreto Dirigenziale 

CCNL.: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

S.S. N.: Servizio Sanitario Nazionale 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nullaosta 

D.A.U.: Direttore Amministrativo Università 
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RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO PER 
IL PERSONALE A.O.U. "G.MARTINO'' E IL 

PERSONALE UNIVERSITARIO 

Rev ........ 
Data 

PagiJ?-
3 di), 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

ESTENSORE DELL'ATTO E' IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; 

IL PROPONENTE E' IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE O IN SUA ASSENZA 

UN SUO DELEGATO; 

COLUI CHE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO, E' IL DIRETTORE GENERALE O IN SUA ASSENZA CHI 

NE RILEVA LE FUNZIONI: 

COLORO CHE ESPRIMONO PARERE E SOTTOSCRIVONO L'ATTO: DIRETTORE AMMINISTRATIVO. 

5. RIZION 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DA CAUSA DI SERVIZIO DEL 

DIPENDENTE CHE NE HA FATTO RICHIESTA SCRITTA, E' NECESSARIO VERIFICARE 

PRELIMINARMENTE, CHE ALL'ISTANZA SIA ALLEGATA LA CERTIFICAZIONE MEDICA. 

l) Acquisita la richiesta, occorre verificare che sia disponibile il responsabile del procedimento e che le 

risorse tecnologiche (Computer, Stampanti e Fotocopiatrice) siano funzionanti; 

2) La comunicazione alla Commissione Medica di Verifica di Palermo, deve riportare gli indirizzi di 

coloro i quali va spedita la comunicazione, inoltre occorre precisare l'oggetto e il testo. 

3) Nel testo della cominicazione si riportano il numero di protocollo e la data di presentazione della 

richiesta, la sede di servizio e la natura della richiesta del dipendente; 

4) Dopo la predisposizione e la firma dell'atto da parte del responsabile del procedimento, lo stesso viene 

sottoposto al controllo e firmato del responsabile U.O.S. Amministrazione Giuridica e del Direttore 

U.O.C. Settore Affari Generale e Risorse Umane; 

5) La richiesta di riconoscimento di infermità dovuta a causa di servizio formulata come sopra, viene 

trasmessa alla Direzione Aziendale, con allegata la documentazione per l'acquisizione del parere 

favorevole che avviene mediante la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Generale; 
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IL PERSONALE A.O.U. ''G.MARTINO'' E IL 
PERSONALE UNIVERSITARIO 

Data 
4 di S.. 

6) Si resta in attesa che la richiesta di riconoscimento di infermità dovuta a causa di servizio venga 

restituita sottoscritta dalla Direzione Aziendale, la quale provvede a trasmettere alla P.O. Affari 

Generali, Posta e Protocollo per la restituzione all'Ufficio che lo ha predisposto, il quale provvede alla 

notifica. 

6. RIF RIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

D.R. 05/09/1985 N° 603 

D.R. 03/05/1957 no 680 

D.P.R. art.6 del20/04/94 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

L'archiviazione della richiesta di riconoscimento causa di servizio comprensiva di tutti gli allegati viene fatta dal 

responsabile del procedimento il quale provvede ad inserire tutti gli atti nel fascicolo personale del dipendente. 

I) il fascicolo personale viene consegnato all'archivista finche lo conservi nell'archivio generale dell'U.O.S. 

Amministrazione Giuridica. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

domanda da presentare al Direttore Generale per i dipendenti dell'AOU 

domanda da presentare al Magnifico Rettore per i dipendenti dell'Università di Messina 

9. H 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) Personal computer ; 

2) Stampante; 

3) Fotocopiatrice. 
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RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO PER Rev ........ 

IL PERSONALE A.O.U .. "G.MARTINO" E IL 
PERSONALE UNIVERSITARIO 

1 O. REQUISITI PRELIMINARI 

Data 

Pagina 
5 dif; 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

Per eseguire la procedura occorre: 

l) La richiesta del dipendente 

2) La disponibilità delle risorse umane 

3) La verifica delle attrezzature tecnologiche 

4) La certificazione medica allegata all'istanza 

11. RITERI DI ACCE AZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Predisposizione della comunicazione di riconoscimento inferità dovuta a causa di servizio ed esecuzione di tutta 

la procedura gg 20. 

l) Non conformità da parte del responsabile del procedimento nella elaborazione dell'atto 

2) Rispetto nelle tempistiche da parte dell Direttore dell'D.O.C. di appartenenza, del dipendente, del 

Direttore amministrativo e del Direttore Generale nella sottoscrizione della cominicazione. 



AL Direttore Generale 
A.O.U. Policlinico " G.Martino" - Messina 

SEDE 

l sottoscritt , nat_ a _______ _ 
il e residente a in Via ---------- ---------------------

278 

in servizio presso dell'Azienda ------------------
Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina tel. __ _:__ ___ _ 
appartenente all'area funzionale ___________________ _ 
profilopro~s~onale __________ ~-------------~ 

CIDEDE 

che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, venga dichiarata la 
DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO dell_ seguent_ infermità: 

riscontrat_ e specificatamente precisat_ nell'allegato certificato medico. 
_l_ sottoscritt_ chiede, altresì, ai sensi del D.P.R. 461/01, la liquidazione dell'EQUO 
INDENNIZZO delle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio. 

Messina 

Con Osservanza 

Si Allegano: 
l) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
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.. ~ 

AL MAGNIFICO RETTORE 
.- -· D.ell 'Università 'degli Studi 

i 

' 
i 

.:l 
\, di Messina 

1 sottoscritt , n~~- a _______ _ 
jl _ e residente a __ ____.:.,...,....,...,~~-· in Via ______ ____,..__,______:.-~ 
il). serviZIO , presso .. dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlin.ico .'~G.~ M~u;tj:o.o" di Messina tel._.:... _ ___;_~----=---

~P~ffi~ecll'm~fumionak_~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pro fil o professionale__.:·---'--~~-"----'-----''---__:_;__~"----'-,.,.--.:,-~-~'--,---~~-.,.---..,.;..----:-...---;--:----~ 

CHIEDE 

che; ai sensi .delle vigenti disposizioni dì. legge e di regolamento, venga dichiarata la · 
. DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO dell_ seguent_ infernùtà: 

riscontrai_ e specificatamente precisat_ nell'allegatò certificato medico. · 
_l_ sotto.scritt_ chiede, altresì, ai sensi .del D.P.R. 461/01, la liquidazione dell'EQUO 
INDENNIZZO delle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio. 

Messina 

Con Osservanza 

SiAll~gano: · 
l) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
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CONTO ANNUALE 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
2 di 6 

LO SCOPO DELLA PRESENTE PROCEDURA E' LA RILEVAZIONE (GIURIDICA ED ECONOMICA) 
DI TUTTO CIO' CHE RIGUARDA IL PERSONALE (UNIVERSITARIO ED AZIENDALE) IN SERVIZIO 
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" . 

2. CAMPO DI APPLICAZION 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

LA PROCEDURA SI APPLICA ANNUALMENTE CON LA RILEVAZIONE DEl DATI RIFERITI 

ALL'ANNO ANTECEDENTE. 

3. TERMINOLOGIA IONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

TECNOLOGIE UTILIZZATE: 

1) Personal computer ; 

2) Stampante;e; 

3) Fotocopiatrice. 

LEGGENDA ABBREVIAZIONI: 

A.O.U.: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino'~ 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

D .1.: Decreto Legge 

D.Lgs.: Decreto Legislativa 

D.M.: Decreto Minsteriale 

D.P:R.: Decreto del Presidente della Repubblica 

D.R.: Decreto Rettorale 

D.A. Direttore Amministrativo 

D.G. Direttore Generale 
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PROC DURA 

CONTO ANNUALE 

D.S. Direttore Sanitario 

G.U.R.S. Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

N. O. : Nulla asta 

OO.SS.: Organizzazioni Sindacali 

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale 

Uff. : Ufficio 

UU.OO.: Unità Operative 

U.O.C.: Unità Operativa Complessa 

U.O.S.: Unità Operativa Semplice 

4. PONSABI 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

PROOO 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
3 di 6 

LA RESPONSABILITA' DELLA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE E' DEL CAPO SETTORE 

RISORSE UMANE. 

5. DESCRIZION ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

LA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE VIENE AWIATA NEL MESE DI APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO IN 
CONCOMITANZA CON LA PUBBLICAZIONE DI CIRCOLARI HOMEPAGE DI SICO ACCESSIBILE DAL SITO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. 

SUCCESSIVAMENTE SI SCARICA DAL SITO IL COSIDETTO "kit EXCEL" CONTENENTE TUTTE 
LE TABELLE DI CUI E' COMPOSTO IL CONTO ANNUALE. COMPRESE DELLE TABELLE CHE 
PERMETTONO DI VEDERE LE V ARIE IN CONGRUENZE. 

IL CONTO ANNUALE E' COMPOSTO DA 15 TABELLE DOVE VERRANO INSERITI I DATI 
ESTRATTI DALLE PROCEDURE IN DOTAZIONE DELL'AZIENDA. 
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CSA = GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

IRISWIN =GESTIONE PRESENZE/ ASSENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. 

Pagina 
4di 6 

Tabella 1) Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al31/12/ .... 

In questa tabella verrà inserito il personale Aziendale presente al 31/12/ ... , il personale in servizio 
l'anno precedente e la dotazione organica Aziendale. 

Tabella 2) Personale con rapporto di lavoro flessibile o modalità flessibile di lavoro. In questa tabella si 
acxquisiscono le informazioni relative al personale in servizio con rapporto di lavoro flessibile. 

Tabella 2A Distribuzione del personale a tempo determinato co.co.co per anzianità di rapporto. La 
tabella è volta ad acquisire informazioni relative all'Oanzianità di servizio maturata anche in modo non 
continuativo. 

Tabella 3 Personaler in posizione di comando/ distacco, fuori ruolo e in convezione al 31/12 ..... In 
questa tabella si rileva il numero di personale che alla data del 31/12 .... Si trovanon in posizione di 
comando/ distacco, fuori ruolo etc. 

Tabella 4 Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del persoanle a tempo indeterminato e 
dirigente. In questa tabella si raccoglie informazioni relative alla mobilità interna all'Istituzione del 
personale rilevato in tabella 1, in seguito a passaggi da una qualifica/ posizione economica/ profilo 
all'altra definiti nel corso dell'anno precedente. 

Tabella 5 Personale a tempo indeterminato e personale dirigente cessato dal servizio nell'anno. La 
tabella 5 richiede infromazioni sul numero di cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell'anno di 
rilevazione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dei dirigenti rilevati in 
tabella 1. 

Tabella 6 personale a tempo indeterminato 

6. F M 

(Indicazione dei documenti collegati) 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativa 2002/05 e biennio economico 

2002/03, sottoscritto il 27.01.2005; 

CCNL del Personale del Comparto Università, quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 

2006/07, sottoscritto i116.10.2008 ed in particolare gli artt. 20, comma 11 e 37, comma 2. 
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7. ARCHIVIAZION 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
5 di 6 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

L'ARCHIVIAZIONE DEL PROWEDIMENTO DELIBERATIVO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI 

ALLEGATI, VIENE FATTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE PROCEDE AD 

INSERIRE TUTTI GLI ATTI NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il fascicolo personale viene consegnato all'archivista affinché lo conservi nell'archivio generale deii'U. 

O. S. Amministrazione Giuridica, che trovasi negli scantinati della citata U. O. S .. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegatij 

1) il contratto di lavoro stipulato dal dipendete con l'Azienda, all'atto dell'assunzione; 

2) l'istanza di aspettativa presentata dal dipendente; 

3) attestazione di incarico a tempo detertminato o di essere vincitore di concorso dell'Azienda cui 

chiede di andare il dipendente. 

9. APPARECCHIATURE 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

1) PC dotato di relativa stampante regolarmente funzionanti; 

2) Fotocopiatrice. 

1 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, · qualifiche ecc. 
preliminari per l'esecuzione delle attività) 
PER ESEGUIRE LA PROCEDURA OCCORRE: 

Funzionalità delle apparecchiature tecniche (PC-stampante), funzionalità delle procedure di gestione 

informatica del personale. Presenza di personale dedicato alla estrazione dei dati e compilazione delle 

tabelle 
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PROCEDURA 

CONTO ANNUALE 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

RO 00 

Rev ....... . 
Data 
29/05/2012 

Pagina 
6 di 6 

PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED ESECUZIONE DI TUTTA LA PROCEDURA GIORNI 10 

(DIECI): 

Nessuna non conformità da parte del Responsabile del Procedimento nell'elaborazione dell'atto; 

Rispetto nella tempistica da parte del D.A, D.S. e D.G. nel sottoscrtivere l'atto deliberativo.-
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Predisporre e gestire la carriera e la liquidazione mensile degli emolumenti fissi e accessori, 
del personale a T.I. ed a T.D. del ruoli del comparto e della dirigenza, nonché del personale a 
collaborazione coordinata e continuativa e dei borsisti che hanno rapporti di lavoro con 
l'Azienda, garantendone la puntualità e la correttezza. 

2. campo di applicazione 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale (universitario e aziendale), apparetente a 

qualsiasi RUOLO a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale a 

Collaborazione Coordinata/ Continuativa e Borsista, che ha rapporti di lavoro con l'Azienda 

e le cui terminologie sono appresso specificate. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

Vedi tabelle RUOLI allegate 
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Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore del DAI, Direttore di UU.OO.CC., 

UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS., RID, RAD e Coordinatori appartenenti al comparto e il 

personale amministativo incaricato della gestione della procedura. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

. (Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

INSERIMENTO di una NUOVA UNITA' di PERSONALE nella Procedura C.S.A. 

Operazioni da compiere: 

1. INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI l FISCALI l TITOLI di STUDIO l 
SPECIALIZZAZIONI l RESIDENZA l RECAPITI 

2. INSERIMENTO EVENTI DI CARRIERA 

3. INSERIMENTO VOCI PERSONALI 

4. MODALITA' DI PAGAMENTO 

5. GESTIONE DEI FAMILIARI A CARICO ai FINI delle DETRAZIONI FISCALI e 
dell'ASSEGNO per il NUCLEO FAMILIARE 
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1. La prima operazione da compiere per inserire una nuova unità di personala nella 
procedura del C.S.A. è l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto e a tal fine occorre che 
lo stesso sia in possesso dei seguenti documenti: 

• Delibera del Direttore Generale , con cui si autorizza l'immissione in servizio; 

• Contratto regolarmente firmato; 

• Presa di servizio firmata dal Direttore della Unità Operativa a cui viene assegnato 
con modulo compilato del profilo orario assegnato al dipendente; 

• Documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; 

• Codice IBAN del C/ C per la canalizzazione degli emolumenti;. 

Una volta inseriti i dati anagrafici verrà assegnato al dipendente un numero di matricola che 
sarà utilizzato anche dalla procedura IRISWIN per la Rilevazione Automatica delle 
Presenze. 

Per il personale Universitario l'inserimento dei dati anagrafici e 
l'inserimento/ aggiornamento della carriera e delle VOCI PERSONALI Universitarie avviene 
tramite la funzione di "ALLINEAMENTO DATI" dalla base dati degli stipendi 
dell'Università (CSA-014) alla base dati dell' AOU (CSA-214), questo al fine di mantere 
l' univocità della MATRICOLA sulle due basi dati. 

2.la seconda operazione concerne gli Eventi di Carriera, specificando: 

• la data di Il inizio rapporto" e l'eventuale Il fine rapporto"' per il personale a tempo 
determinato; 

• il provvedimento (es. numero di Delibera e data); 

• il RUOLO (es. area Sanitaria non medica); 

• la sede di lavoro; 

• l'inquadramento (es. Dirigenza Medica, anzianità > / < 5 anni ); 

• il profilo (es. Dirigente Sanitario Biologo); 
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3. La terza operazione da compiere riguarda l'inserimento delle "voci personali" parte 
OSPEDALIERA, cioè quelle voci fisse e ricorrenti che mensilmente concorrono alla 
determinazione dello "stipendio /Integrazione Ospedaliera". 

Le principali voci personali sono: 

• Attivazione "Assegno ad personam" (ovvero cosiddetta "integrazione ospedaliera", 
data dalla differenza tra Stipendio opsedaliero e Stipendio giuridico/ universitario), 
tale voce può essere inserita solo dopo la notifica della" Delibera di equiparazione 
ospedaliera"; rinuncia alle detrazioni, etc ... ; 

• Capitolo dello stipendio ospedaliero (per dei dipendenti Aziendali); 

• Indennità di Rapporto Esclusivo (per i RUOLI della Dirigenza Medica e Sanitaria non 
Medica) il cui importo varia a seconda dell'anzianità e di eventuali incarichi; 

• R.I.A. (Retibuzione individuale di anzianità per gli assunti entro il1966); 

• Retribuzione di Posizione Minima Unificata, il cui importo varia a seconda 
dell'anzianità e di eventuali incarichi; 

• Eventuale Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale, graduata in base alla 
"pesa tura" dell'incarico; 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Eventuale Indennità di Struttura Semplice o Complessa; 

Rischio Radio logico (per il personale avente diritto); 

Quota Indennità lavoro notturno ospedaliero; 

Quota Indennità turno festivo ospedaliero; 

Memorizzazione aliquota massima; 

Attivazione LV. C. (Indennità di vacanza contrattuale); 

Posizione INAIL lavoratore dipendente, se trattasi di CC occorre distinguere se il 
soggetto è titolare di Gestione Separata INPS e in questo caso, paghererà 1/3 dei 
contributi INPS, mentre i restanti 2/3 li pagherà l' A.O.U., oppure se è iscritto ad 
altra Cassa, ad esempio perché facente parte dell'ordine dei Giornalisti o dei 

292 



• 
DIPARTIMENTI AD 

ATTIVIT A' INTEGRA T A 
DELL' A.O.U. DI MESSINA 

PROCEDURA 

Assunzuioni & Calcolo Liquidazioni 

PR001 

Rev ........ 
Data 30.04.2012 

Pagina 
7 di 16 

293 

Farmacisti e pertanto, non tenuto a pagare l'INPS, ma solo l'INAIL, oppure ancora, se 
titolare di pensione e pertanto con una ritenuta INPS più bassa. In ogni caso, tutte 
queste dichirazioni vanno ceritficate o autocertificate, per garantirne l'esatta 
applicazione. 

• Ritenuta ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), solo per i 
RUOLI della Dirigenza Medica, obbligatoria cioè per coloro che esercitano attività 
assistenziale e sono iscritti all'Ordine dei Medici. 

• Eventuale Ritenuta Sindacale, o altri debiti/ ritenute; 

• Voce di compenso, con indicazione di importo, data di inzio e data di scadenza, per i 
ruoli CC-BSe PE. 

5. Eventuale richiesta di "detrazioni" e "assegni familiari", (solo per i ruoli aziendali ) 
mediante compilazione dell'apposito modulo di autocertificazione, con indicazione 
dei dati anagrafici dei familiari a carico, dei dati dei redditi, della percentuale di 
detrazione. Si procederà, pertanto, dopo avere verificato la completezza delle 
informazioni, ad inserire nel C.S.A., opzione: Gestione Familiari, il nucleo 
dichiarato. 

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE. 

La gestione giuridica del personale avviene attraverso la procedura del CSA e 
attraverso l'apposita funzione: "EVENTI DI CARRIERA", con cui è 
inserire\modificare eventi concernenti la vita lavorativa del soggetto. 

si svolge 
possibile 

Condizione preliminare è la notifica di comunicazioni provenienti dalla UOS 
Amministrazione Giuridica, con cui si comunicano: 

-Reinquadramenti del personale, a seguito di conferimenti di incarichi, avanzamneti 
di carriera, etc.; 

-Variazioni di sedi di servizio, in tal caso oltre alla comunicazione del trasferimento è 
necessaria anche la presa di servizio debitamente firmata dal Responsabile della nuova 
Unità Operativa a cui è destinato il dipendente; 

-Riconoscimento di anzianità pregressa; 
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-Variazioni di attività, quali: malattia, maternità, congedo parentale, distacco, 
comando, aspettativa senza assegni, aspettativa per motivi di studio; 

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. 

La gestione economica del personale avviene mediante l'inserimento e modifica delle voci 
variabili nel C.S.A., di quelle voci cioè che variano in funzione dell'attività svolta, nonché in 
funzione di eventi particolari. 

Le principali voci variabili concernono: 

• Indennità di Reperibilità (per i ruoli: medico e sanitario).Essa viene travasata dal 
sistema IRISWIN attraverso l'inserimento dei "turni di Reperibilità" che ci vengono 
comunicati dalle cliniche e pertanto, dopo il travaso, compaiono automaticamente 
nel CSA e si provvede poi alla liquidazione "lanciando" l'apposito capitolo.Si precisa 
che tali accessori, per precise disposizioni interne, vengono liquidati decorsi due mesi 
dalla loro effettuazione. 

• Indennità di turno per guardia notturna, anche questa voce viene travasata da 
IRISWIN, in automatico attraverso le timbrature e anch'essa pagata nei due mesi 
successivi. 

• Lavoro Straordinario Diurno festivo (valgono le considerazioni di cui ai punti 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

precedenti) 

Prestazioni Anestesiologiche Aggiunive; 

Ferie non godute; 

XIII mensilità; 

Indennità di preavviso; 

Equo Indennizzo; 

Compensi vari (es. per corsi di formazione); 

Indennità di Ateneo; 

Interessi Legali; 

Rimborsi missioni in Italia e spese auto; 
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-Presso studio privato 
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-Ricoveri 

• Lavoro straordinario; 

• Produttività ospedaliera; 

• Progetti finalizzati; 
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• Aliquota media anni precedenti, da inserire in caso di liquidazioni a tassazione 
separata; 

• Esecuzione di sentenze (ad esempio riconoscimento di differenze retributive). 

Tutte le sopracitate indennità vengono liquidate dopo opportuna verifica delle relative 
autorizzazioni (Delibere, etc.) 

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI. 

Particolare attenzione richiede la procedura da attivare in caso di notifica presso l' AOU di 
un atto di pignoramento a carico di un dipendente. 

Queste sono le operazioni da compiere: 

• verificare se il soggetto è ancora in servizio presso l' A.O.U. ne31 caso in cui il 
dipendente è in quiescenza comunicarlo alla controparte con lettera protocollata; 

• determinare la somma da accantonare mensilmente, pari ad 1/5 del netto percepito; 

• inserire nel e.S.A. l'importo da accantonare, presso l' A.O.U., con la voce personale 
"Altre Ritenute", indicando data di inzio e data di scadenza, fino al raggiungimento 
del credito da soddisfare; 
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• inviare all'Ufficio Legale dell' A.O.U. una "attestazione stipendiale" con l'indicazione 
di tutte le voci mensili percepite, nonché delle ritenute fiscali, assistenziali e 
trattenute extraerariali; 

• inviare all'Ufficio Legale una dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. , per gli 
adempimenti connessi all'udienza, specificando se il soggetto ha trattenute mensili 
quali: Cessioni, Deleghe, Alimenti, Pignoramenti. 

• Attendere la comunicazione del Tribunale di "Assegnazione delle somme" e solo 
dopo tale momento, le somme prima accantonate presso l' A.O.U. possono essere 
destinate al creditore indicato dal Giudice. 

CESSIONI yo E DELEGHE STIPENDI 

Tale procedura consente la possibilità per il dipendente di accendere un prestito presso 
l'INPDAP o presso altri Enti e di rimborsarlo mediante trattenuta sullo stipendio. 

Il dipendente pertanto, chiederà il rilascio di un ceritificato stipendiale da esibire 
all'INPDAP o altro Ente Finanziario presso cui accewndere il prestito. 

Successivamente alla ricezione della copia dell'atto di delega o di cessione da parte della 
società finanziaria, verrà rilasciato il benestare debitamente firmato da parte del responsabile 
del Settore, di cui una copia verrà restituita alla società in oggetto. 

A conclusione dell procedura, si inserirà nel e.S.A. una voce personale, a seconda che si 
tratti di cessione o di delega, con indicazione della data di inzio, importo, Ente controparte e 
data di scadenza. 

CALCOLO LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI 

Dopo avere proceduto al corretto inserimento dei nuovi decreti, delle voci personali, e di 
quelle variabili, si procede ad effettuare il CALCOLO della LIQUIDAZIONE. 
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Questa operazione deve essere effettuata singolarmente per OGNI RUOLO ovvero per ogni 
tipoligia di personale (comparto/ dirigenza) (amministrativo/professionale/ sanitario non 
medico/ sanitario medico) (Tempo Indeterminato/Tempo Determinato). 

Ogni liquidazione è distinta per anno solare con mese di inizio e fine, per i CAPITOLI 
(ovvero il raggruppamento logico delle voci), e può essere effettuata per tutti i dipendenti 
appartenenti a quel ruolo o al limite anche per uno solo (tramite la funzione di scelta delle 
matricole). 

Illog del calcolo va verifcato in quanto da delle indicazioni immediate sulla presenza di 
eventuali netti negativi o su valori positivi molto alti. 

Successivamente si eseguono delle verifiche e dei controlli tramite le seguenti funzioni : 

• liquidazioni/ riepiloghi/ stampa riepiloghi-oneri amministrazione (individuazione 
dei dipendenti con netto negativo o molto alto); 

• liquidazioni/ funzioni di verifica/ controllo liquidazioni (individuazione degli 
scostamenti per capitolo o voce fra un mese e l'altro); 

• liquidazioni/ cedolini/ consultazione liquidazione (analisi in dettaglio del singolo 
dipendente); 

queste funzioni consentono di decidere se è necessario effetuare delle modifiche nelle 
carriere, voci personali, voci variabili. 

Nel caso di aggioramenti si deve rilanciare il calcolo per il solo dipendente interessato alle 
modifiche. 

Le liquidazioni "negative" (netto a pagare negativo, ovvero a debito del dipendente) vanno 
esaminate caso per caso ovvero va deciso se !asciarle o annullarle temporaneamente per non 
invalidare il Flusso chew si trasmette all'ente tesoriere. 

Nel caso di annullamento (dipendente cessato, somma non capiente con successive 
liquidazioni, etc .. ) si deve stampare il relativo cedolino e conservarlo per porcedre 
successivamente e dopo averlo comunicato al dipendente, al recupero delle somme. 
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Effettuate le modifiche, rieseguiti i calcoli e verificata la correttezza il calcolo deve essere 
"CONSOLIDATO", in modo da poter procedere con eventuali ulteriori calcoli per lo stesso 
ruolo con capitoli e/ o periodi diversi. 

Completati tutti i calcoli del mese (o il gruppo di calcoli) per tutti i ruoli si stampano tramite 
la funzione "liquidazioni/ cedolini/ stampa cedolini riepilogati vi" i cedolini riepilogativi per 
ruolo delle singole liquidazioni, su ciscuna stampa si riporta l'accredito e si consegnano al 
collega preposto a redigere il" provvedimento di liquidazione" . 

Nel provvedimento di liquidazione vanno indicati i RUOLI e la tipologia di voci per le quali 
si effettua il pagamento il totale delle somme lordo liquidate il totale dell'importo netto da 
pagare ai dipendenti il totale degli oneri previdenziali a carico ente ed il totale dell'imposta 
IRAP. 

Tutte le somme esposte nel provvedimento devono quadrare con il totale dei cedoloni 
riepilogati vi ed inoltre il totale netto deve essere uguale all'importo che si trasmette all'Ente 

. Tesoriere tramite i files prodotti con la funzione "liquidazioni/ riepiloghi/ stampa riepiloghi 
per tesoriere". 

Il provvedimento di liquidazione con allegati i cedoloni riepilogativi per ruolo ed accredito, i 

due cedoloni riepilogativi uno per ogni tipologia di personale, debitamente firmato dai 

responsabili delle P.O., dal Direttore dell'U.O.S. Gestione Economico Previdenziale e dal 

Direttore del Settore Affari Generali e Risorse Umane vanno consegnati al Settore 

Economico, Finanziario e Patrimoniale che provvederà alla emissione dei mandati di 

pagamento. 
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"Simulazione" è una importante funzione del CSA di supporto al calcolo vero e proprio in 

quanto consente di simulare gli effetti degli inserimenti/ modifiche dei decreti di carriera, 

delle voci personali e variabili consentendo di verificare in anteprima ed indipendentemente 

dal calcolo vero gli effetti delle modifiche sulle liquidazioni. 

Ad es. la funzione consente di : 

• valorizzare una spesa a seguito di una applicazione contrattuale; 

• valorizzare il costo del personale nuovo assunto; 

• determinate il conguaglio credito/ debito di un dipendente o di un gruppo di 

dipendenti; 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi di Messina- Regione Sicilia; 

sito dell' ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni) aranagenzia.it- CCNL dell'Area Dirigenziale: Area III (Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa) - Area IV (Medica e Veterinaria)-

7. ARCHIVIAZIONE 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD, RID. 

Tempo di conservazione delle copie superate: cinque anni. 
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B. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

-Modulo presa di servizio 

-Modulo richiesta detrazioni 

- Modulo accrediti emolumenti 

-Elenco Ruoli personale Universitario (214) 

- Elenco Ruoli personale Aziendale (114) 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di video, stampante, tastiera, mouse 

collegamento intranet / internet 

10. REQUISITI PRELIMINARI 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle 

attività) 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Predisporre gli adempimenti FISCALI per tutto il personale gestito dall' A.O.U. ed al quale 
durante l'anno sono stati liquidati emolumenti a qualsiasi titolo. 

2. campo di applicazione 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale (universitario e aziendale), appartenente a 

qualsiasi RUOLO a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale a 

Collaborazione Coordinata/ Continuativa e Borsista, che ha rapporti di lavoro con l'Azienda 

e le cui terminologie sono appresso specificate. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

Vedi tabelle RUOLI allegate 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore del DAI, Direttore di UU.OO.CC., 

UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS., RID, RAD e Coordinatori appartenenti al comparto e il 

personale amministativo incaricato della gestione della procedura. 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

CONGUAGLIO FISCALE E STAMPA CUD 

La procedura di Calcolo del Conguaglio Fiscale, delle addizionali comunali e regionali e 
dell'acconto dell'addizionale comunale è differente a secondo se si tratta di personale 
Universitario in servizio presso l'Azienda o di personale a totale carico dell'Azienda, in ogni 
caso le operazioni vanno completate entro febbraio di ogni anno. 

Per il personale universitario si deve controllare che tutti i dipendenti abbiano la voce 
·personale 995-Rinucia alle detrazioni e la voce variabile xxxx-Calcolo sole addizionali 
inserita a gennaio di ogni anno solare. 

In entrambi i casi va eseguita come prima la funzione "Adempimenti/ CUD j caricamento 
familiari (per conguaglio fiscale e 770) ", successivamente si esegue il calcolo del conguaglio 
fiscale e contributivo impostando nella maschera di lancio il campo "Comparto" a "O" così 
facendo il calcolo viene eseguito sia per i ruoli del cmparto "1" che per quelli del comparto 
"2". 

E' importante controllare il log ed i messaggi di errore delle esecuzioni, in maniera tale da 
effettuare immediatamnete le eventuali rettifiche e rilançtare il calcolo del conguaglio per il 
dipendente modificato. 

Completata l'operazione di rettifica in base ai messaggi di errore per il personale 
Universitario si devono estarre i dati dei conguagli da inviare all'Università in modo che il 
datore di lavoro possa effettuare il conguaglio fiscale e produrre un CUD unico eva inviato 
via E-mailhe comprende gli importi liquidati direttamente dall'Università più quelli 
liquidati dall'Azienda. L' estazione dei dati avviene tramite la funzione : 

Strumenti / Allineamento Dati / Estrazione Dati da allineare 

Ed impostando i seguenti parametri : xxxxxxxx 
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I dati trasmessi sono relativi ai dipendenti in servizio nell'anno in cui sono statai pagati gli 
importi, per coloro che sono cessati negli anni precedenti per i quali sono stati pagati degli 
arretrati va prodotto un CUD da parte dell'Azienda utlizzando una base dati access per 
individuare le matricole interessate. 

Il fie estratto denominato xxxxxxxxxx va inviato via e_ mail all'università al responsabile 
dell'Area Stipendi e Pensioni (attualmente Dott. Giovanni Canfora), ed al personale della 
stessa Area (attualmente Sig. Carnevale Angelo, Sig.ra Inferrera Cettina, Dott. Fallico 
Maurizio) che provvederanno agli ulteriori adempimenti. 

Per il personale a totale carico dell' A.O.U., e di cui l'Azienda è anche sostituto d'imposta, 
dopo aver effettuato il calcolo del conguaglio e le ventuali rettifiche in base ai messaggi di 
errore sieeguiranno le seguenti funzioni : 

1. consultazione conguaglio, mediante controllo e stampa in PDF delle schede fiscali di 
tutti i dipendenti; 

2. travaso voci conguaglio (IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionbale Comunale e 
acconto addizionale comunale) 

3. liquidazione delle voci travasate (si ricorda che i capitoli da utilizzare sono "000103", 
"OOOxxx"; 

4. Aggancio voci conguaglio liquidate; 

è fondamnetale verificare sempre gli eventuali messaggi di errore prodotti dalle varie 
funzioni. 

L'operazione successiva è quella relativa alla predisposizione degli atti per la stampa dei 
··- CUD. In particolare: 

1. aggancio Assistenza Fiscale riferita all'anno precedente, mediante l'opzione 
ADEMPIMENTI/ ASSISTENZA FISCALE/ AGGANCIO ASSISTENZA FISCALE 
APPLICATA); 
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2. caricamento dettaglio delle tipologie di reddito confluiti nel conguaglio fiscale ed 
eventualmente completarli attraverso la procedura di GESTIONE DETTAGLIO PER 
REDDITI in C.S.A.; 

3. calcolo dell'acconto addizionale comunale; 

4. generazione in automatico delle annotazioni in automatico che verranno inserite nel 
CUD; 

5. Stampa CUD da rilasciare ai dipendenti relativi all'anno fiscale considerato e in 
ottemperanza alle istruzioni ministeriali per il modello indicato; 

6. Pubblicazione on_line dei modelli CUD o invio per e_mail in casi particolari; 

ASSISTENZA FISCALE APPLICATA 730/4 

·La procedura in questione prevede l'invio, da parte dei CAAF a· dei Dottori Commercialisti, 
per via telematica del mod. 730/4 dei dipendenti dell' A.O.U. direttamente all'Agenzia delle 
Entrate presso la quale l'Azienda è registrata e dalle quale saranno prelevati i modelli 
verificati dalla stessa agenzia. 

L'inserimento dei dati avviene per i modelli ordinari nel mese di luglio, per gli eventuali 
730/4 Rettificativi, nei mesi di Agosto/Settembre, mentre nel mese di Dicembre si 
inseriranno gli eventuali modelli Integrativi, la funzione utilizzata è GESTIONE 
ASSISTENZA FISCALE del CSA. 

Sarà compito dell'Ufficio controllare, attraverso i mess~ggi che segnala la procedura dopo 
l'inserimento, se il personale dichiarante nel mod. 730/4 inviato dall'Agenzia delle Entrate 
sia ancora in servizio presso l' AOU, dato che, in caso di personale non più in servizio e 
qualora la dichiarazione dovesse prevedere un debito verso l'Erario, bisognerà darne 
tempestiva comunicazione ai CAAF stessi dell'impossibilità di procedere in merito. 

Dal mese di Luglio, in poi, prima del calcolo mensile degli stipendi, bisognerà procedere 
all'aggancio delle matricole del personale dell' AOU ed all' inerimento nel calcolo del capitolo 
"OOOxxx" . 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; sito dell' ARAN (Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni): aranagenzia.it- CCNL 

dell'Area Dirigenziale: Area III (Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa)- Area 

IV (Medica e Veterinaria)-

7. ARCHIVIAZIONE 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD, RID. 

Tempo di conservazione delle copie superate: cinque anni. 

S. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di video, stampante, tastiera, mouse 

collegamento intranet/ internet 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle 

attività) 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Effettuare tutti gli adempimenti relativi alla predisposizione del modello 770, garantendone 
la puntualità e la correttezza. 

2. campo di applicazione 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale (universitario e aziendale), apparetente a 

qualsiasi RUOLO a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale a 

Collaborazione Coordinata/ Continuativa e Borsista, che ha rapporti di lavoro con l'Azienda 

. e le cui terminologie sono appresso specificate. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

Vedi tabelle RUOLI allegate 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore dello STAFF della D.G. , Direttore 

Settore Economico Finanziario, Direttore Settore Affari Generali e Risorse Umane. 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali 

strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

ELABORAZIONE MODELLO 770 e TRASMISSIONE all'AGENZIA delle ENTRATE 

L'elaborazione del modello 770 è successiva alla procedura "Assistenza Fiscale" e 
normalmente viene eseguita nei mesi di giugno/luglio di ogni anno per poter comunicare 
all'Agenzia delle Enrate i redditi percepiti dai dipendenti e dai collaborati nell'anno 

. precedente. 

Sono coinvolti fU.O.S. ICT per l'installazione sui PC interessati delle versioni aggiornate 

• dell'ASSEMBLATORE "A770" (procedura fornita dal CINECA ed aggiornata ogni 
anno in base alle disposizioni ministeriali); 

• della Procedura di controllo ENTRA TEL fornita dall'AGENZIA delle ENTRA TE; 

e l'U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario per l'inserimento nel predetto 
assemblatore dei dati relativi ai pagamenti a professionisti extra CSA (es. pagamenti 
effettuati a seguito di presentazione di fattura). 

Le operazioni sotto elencate vanno eseguite su entrambe le istanze 114 & 214. 

La prima la funzione da eseguire e "Caricamento dettaglio x 770", devono essere controllati 
i log ed i messaggi e se tutto va bene si passa alla fase successiva che consiste nell'estrazione 
di fil es da caricare poi sull'assemblatore tamite la funzione "Creazione file per denunzia 
770" e "Creazione file per denuncia 770 lavoratori autonomi" . 

E' importante anche in questo caso controllare i log ed i messaggi. 
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I files estratti che hanno nome xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.dat vanno caricati 
sull'assemblatore con un codice progressivo es "11401" / "11402" ed una descrizione 
adeguata al tipo di file "Dati 114 del gg.mm.aaaa" considerato che è possibile effettuare più 
volte il travaso dei dati dal CSA all'assemblatore e questa metodologia consente di lasciare 
traccia dei vari travasi. 

Sull'assemblatore si devono creare un file con codice "00000" e descrizione "Frontespizio" 
che generalmente si duplica dall'anno precedente e nel quale si modifucano i dati necessari; 

tanti file "114nn" o "214nn" quanti sono i travasi dal esa all'assemblatore (se si vuole 
mantenere traccia) ed un file "31400" con descrizione "Dati Liberi Professionisti con fattura" 
in cui si inseriscono le infomazioni dei pagamenti fornite dal Settore Economico Finanziario. 

Per ognuno di questi files devono essere effettuate tutte le funzioni di controllo e verifica 
previste dall'assemblatore ed una volta eliminati tutti gli errori sempre singolarmente vanno 
. fatti controllare dal programma di controllo ENTRA TEL. 

Dopo che tutti i controlli sono andati a buon fine, ovvero sono state rettificate tutte le 
segnalazioni di due programmi di controllo (può capitare che l'assemblatore segnala un 
errore che ENTRA TEL non segnala e viceversa) va prodotto un unico file che è il risultato 
della somma del FRONTESPIZIO, del file 114nn, del file 214nn e del file 31400. 

Nel frontespizio di questo file va modificato il numero delle dichiarazioni per lavoro 
dipendente e lavoro autonomo, vanno prodotte le stampa finali con il dettaglio ed i totali 
riepilogativi in fomato PDF, a questo punto il file può essere estratto, fatto ricontrollare dal 
ENTRA TEL, criptato ed inviato all'AGENZIA delle ENTRA TE. 

La ricevuta della trasmissione va scaricata, stampata in PDF, conservata ed una copia , 
assieme ai totali riepilogativi, consegnata al Settore Economico Finanziario. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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Protocolli di intesa Università degli Studi- Regione Sicilia; sito dell' ARAN (Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni): aranagenzia.it- CCNL 

dell'Area Dirigenziale: Area III (Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa) -Area 

IV (Medica e Veterinaria)-

7. ARCHIVIAZIONE 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle 

copie superate) 

Responsabilità archiviazione documento: Segreteria amministrativa, RAD, RID. 

Tempo di conservazione delle copie superate: cinque anni. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

- Modulo presa di servizio 

- Modulo richiesta detrazioni 

- Modulo accrediti emolumenti 

-Elenco Ruoli personale Universitario (214) 

-Elenco Ruoli personale Aziendale (114) 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di video, stampante, tastiera, mouse 

collegamento intranet 

10. REQUISITI PRELIMINARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle 

attività) 
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Predisposizione modulo PRl per riscattare dietro pagamento, periodi lavorativi 
non di ruolo, ai fini della Buonuscita (periodi a carico del bilancio 
universitario, riscatto laurea, riscatto specializzazioni, riscatto servizio militare). 

DI N 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

318 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPS/INPDAP di Messina, 
l 'Ufficio del Personale Università. 

3. RMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
IIS =Indennità Integrativa Speciale 
PRl = Modulo INPDAP per il riscatto ai fini della Buonuscita 
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Direttore U.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

RIZION 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

I dipendenti statali ed altri iscritti al fondo ex ENP AS in attività di servizio 
hanno diritto al riscatto ai fini della buonuscita. 

Il dipendente presenta la domanda di riscatto con allegati i seguenti documenti: 

1. Certificati dei periodi da riscattare; 

2. Certificato di servizio dell' A.O.U.; 

3. Fotocopia codice fiscale; 

4. Fotocopia documento di riconoscimento; 

La domanda con gli allegati viene trasmessa al Protocollo Generale. 
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Pervenuta la pratica dal Protocollo si richiede lo stipendio giuridico alla 
data della presentazione della domanda ed altre indennità percepite dal 
dipendente. 

Acquisita la documentazione si predispone il modello PRl con 
l'indicazione dei dati anagrafici, dello stipendio, delle altre indennità 
percepite dal dipendente ed i periodi richiesti a riscatto. 

Si producono le copie del PRl si timbrano si portano alla firma dei 
Responsabili. 

Successivamente il modello PRl si trasmette al Protocollo Generale che 
provvede ad inviare all'INPS/INPDAP per la determina. 

L'INPDAP provvederà ad inviare la delibera contenente il periodo e 
l'onere da pagare da parte del dipendente. 

Si convoca il dipendente che deciderà se accettare o rifiutare il 
pagamento. 

In entrambi i casi si dovrà comunicare all'Inpdap l'accettazione o la 
rinuncia entro i termini stabiliti per legge. 

La documentazione viene inserita nel fascicolo del dipendente in attesa 
della cessazione dal servizio. 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 
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(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La delibera verrà depositata agli atti in attesa di essere utilizzata all'atto della 
cessazione dal servizio ai fini del calcolo della Buonuscita. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Modello PRl, Situazione stipendiale. 

9. APPARECCHIA TU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11m 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Consente di poter ricongiungere i periodi di servizio prestati presso privati con 
contribuzione INPS 

2. 
(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPS/INPDAP di Messina, 
l 'Ufficio del Personale Università. 

00 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
LI. S. =Indennità Integrativa Speciale 
TR C IO l bis = Modello INPS contributi ricongiunzioni L. 29/79 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

5. 
(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del! 'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per ricongiungere i servizi il dipendente deve produrre la seguente 
documentazione: 

1. Istanza di ricongiunzione prestampata;._ 

2. Certificati dei periodi da ricongiungere; 

3. Certificato di servizio dell' A.O.U. 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento; 

Il tutto viene inviato al Protocollo Generale. 
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Quando la pratica ritorna dal Protocollo si inoltra la richiesta all'INPS 
del modello TR C/01 bis. 

Al pervenimento del modello TRC/01 bis dall'INPS (i tempi di 
trasmissione del suddetto modello da parte dell'INPS sono molto lunghi 
da 6 mesi a 2 anni circa, nonostante i continui solleciti da parte 
dell'ufficio) si controllano i periodi e si eliminano i periodi 
contemporanei. 

Si richiede lo Stato di Servizio dove si evincono lo Stipendio, eventuali 
indennità e la certificazione della Legge 200/7 4. 

Acquisita la documentazione si predispone il decreto di ricongiunzione 
sulla base dei coefficienti attuariali appositamente determinati e si 
inoltra mediante lettera di trasmissione per la firma del Direttore 
Amministrativo dell'Università di Messina. Trascorsi circa 20 giorni, il 
decreto ritorna dall'Università all' A.O.U. 

Se si tratta di dipendente aziendale si predispone la delibera di 
ricongiunzione a firma del Direttore Generale dell' A.O.U. 

Si convoca il dipendente per l'accettazione. Se accetta, il decreto viene 
registrato e inoltrato all'Ufficio Stipendi con relativo prestampato per il 
recupero del contributo di ricongiunzione. Viceversa, in caso di rinuncia, 
la pratica viene archiviata su dichiarazione di rinuncia del dipendente 
medesimo ed il modello TRC /01 bis vienerestituito all'Ente di 
competenza. 

ELABORAZIONE DECRETO RICONGIUZIONE 
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Nel decreto di ricongiunzione vengono citati gli articoli di legge, i dati 
anagrafici del dipendente e i periodi lavorativi da ricongiungere. 

Visto il modello TR C/01 bis: 

- Si calcola in base al modello INPS l'ammontare dei contributi da 
trasferire, maggiorati dell'interesse del4,50%; 

- Descrizione della retribuzione percepita alla data di presentazione 
della domanda (stipendio a.l., IIS, tredicesima mensilità, e altre 
indennità); 

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI 
RICONGIUNZIONE 

1. Età arrotondata del dipendente alla data della domanda; 

2. Aliquota di pensione corrispondente agli anni da ricongiungere 
(vedi tabelle di calcolo); 

3. Servizio utile ai fini pensionistici maturato alla data della 
domanda; 

4. Servizio da ricongiungere. 

Calcolo dell'onere di ricongiunzione 

Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua totale 
percepita dal dipendente al momento della domanda ed al periodo 
riscattato, sulla base dei coefficienti attuariali appositamente 
determinati (tabelle di calcolo). 
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L'onere è pari al 50% della differenza tra la quota di pensione 
corrispondente ai periodi ricongiunti e l'ammontare dei contributi 
trasferiti dall'INPS. Avvenuto il calcolo dell'onere, si comunica 
all'Ufficio competente che provvederà al recupero della somma con 
trattenute mensili. 

Il decreto, dopo l'apposizione delle relative firme, sarà acquisito agli 
atti e registrato. 

M 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
. Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

HIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato all'Ufficio pensioni ··all'atto della cessazione dal 
servizio. Un'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti. -

(Elenco della modulistica e degli allegati) 
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Istanza del dipendente, certificato dei servizi da ricongiungere, fotocopia del 
codice fiscale, fotocopia del documento di riconoscimento, modello TRC O 1/ 
bis INPS, stato di servizio, certificazione L. 200/7 4 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

1 REQUISITI PRELIMINARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11 D 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

329 



• 
DIPARTIMENTI AD 

ATTIVITA' INTEGRATA 
DELL'A.O.U. DI MESSINA 

PROCEDURA 

GESTIONE RICONGIUNZIONE LEGGE N. 1092/73 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

Direttore Dipart.Amministrativo 

Direttore Direzione Medica di Presidio 

Servizio lnfermieristico 

Direttore Staff D.G. 

Dir. Aff. Gen. e Gestione Risorse Umane 

Direttori UU.OO.CC. l SS.I 

Coordinatore lnfermieristico 

PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Pagina 
1 di 6 

330 



DIPARTIMENTI AD 
ATTIVITA' INTEGRATA 

DELL' A.O.U. DI MESSINA 

PROCEDURA 

GESTIONE RICONGIUNZIONE LEGGE N. 1092/73 

Rev. Data Causale Redazione 
RAD 

PR001 

Rev ........ 
Pagina 
2 di 6 

Data 28.05.2012 

Verifica Approvazione 
RQ DIR 

331 



DIPARTIMENTI AD 
ATTIVIT A' INTEGRA T A 

DELL'A.O.U. DI MESSINA 

PROCEDURA 

GESTIONE RICONGIUNZIONE LEGGE N. 1092/73 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica del!' oggetto e della finalità del documento) 

PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Pagina 
3 di 6 

Consente di poter ricongiungere i periodi di servizio effettuati presso Aziende 
sanitarie o Enti Locali 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPS/INPDAP di Messina, 
l'Ufficio del Personale Università. 

00 

3. RMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

. evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per ricongiungere i servizi il dipendente deve produrre la seguente 
documentazione: 

1. Istanza di ricongiunzione prestampata; 

2. Certificati di servizio con descrizione dei periodi lavorativi, l'Ente 
di appartenenza e la Cassa dove sono stati versati i contributi e se 
ha percepito indennità di fine rapporto; 

3. Certificato di servizio dell' A.O.U. 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento; 

Il tutto viene inviato al Protocollo Generale. 
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Quando la pratica ritorna dal Protocollo si allegano le fotocopie dei 
certificati e si inoltra tutta la documentazione all'INPS/INPDAP In 
duplice copia. 

Per la risposta dell'INPDAP passa parecchio tempo, pure anni, 
nonostante i frequenti solleciti da parte dell'Ufficio. 

Al pervenimento del provvedimento dall'INPDAP, si procede al 
controllo, alla registrazione ed all'inserimento nel fascicolo in attesa che 
il dipendente cessi dal servizio. 

6. M 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

IVIAZION 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento. e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato all'Ufficio pensioni all'atto della cessazione dal 
servizio. Un'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti.-
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Istanza del dipendente, certificato dei servizi da ricongiungere, fotocopia del 
codice fiscale, fotocopia del documento di riconoscimento, certificato di 
servizio dell' A.O.U. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

. Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

1 ISITI PRELIMINARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Consente di poter accreditare senza pagamento di onere i periodi di maternità. 

2. CAM 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale femminile in dotazione 
ordinaria (universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPS/INPDAP di 
Messina. 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Ali' accredito figurativo per maternità hanno diritto le dipendenti che nel 
periodo della maternità, (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo), non abbiano 
lavorato e che per tali periodi non siano stati versati contributi INPS. Per poter 
accreditare tali servizi la dipendente deve produrre la seguente documentazione: 

1. Istanza di accredito figurativo; 

2. Certificati di nascita dei figli; 

3. Certificato di servizio dell' A.O. U.; 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento; 

Il tutto viene inviato al Protocollo Generale e successivamente viene 
richiesto lo Stato di Servizio. 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

7. 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La pratica di accredito figurativo viene depositata nell'archivio dell'ufficio 
.Riscatti e Ricongiunzioni in attesa della cessazione dal servizio della 
dipendente medesima. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Istanza della dipendente, certificato di nascita dei figli, fotocopia del codice 
fiscale, fotocopia del documento di riconoscimento, stato di servizio. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante modello 
collegamento internet 
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11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Assistenza all'utenza per la redazione della domanda e dei documenti da 
allegare e successiva convocazione del dipendente per accettazione e 
registrazione del decreto dell 'INPDAP. 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell 'INPS/INPDAP di Messina, 
l'Ufficio del Personale Università. 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
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RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Il personale amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 
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Le domande di Riscatto o di Ricongiunzione, a partire dal mese di Luglio 
2005 vengono presentate direttamente dall'interessato all'INPDAP. 

I dipendenti accedono a questo Ufficio per le informazioni di rito e per la 
documentazione da allegare alla domanda. 

L'INPDAP procede all'emissione dei relativi. decreti ed invia una copia 
degli stessi all'interessato ed una copia a questo ufficio. 

Si convoca il dipendente per far sottoscrivere la dichiarazione di 
accettazione o di rinuncia. 

Se accetta, il decreto viene registrato e inoltrato all'Ufficio Stipendi con 
relativo prestampato per il recupero del contributo. 
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Viceversa, in caso di rinuncia, la pratica viene archiviata su 
dichiarazione di rinuncia del dipendente medesimo restituendo il 
decreto all'INPDAP. 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato all'Ufficio pensioni all'atto della cessazione dal 
servizio. Un'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti. -

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Decreto INPDAP, Dichiarazione di accettazione o rinuncia. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

1 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Consente di riscattare. i periodi di corsi legali di studi universitari utili ai fini 
pensionistici. 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPSIINPDAP di Messina, 
l 'Ufficio del Personale Università. 

3. TERMINOLOGIA E 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P .0. =Posizione Organizzati va 
LI. S.= Indennità Integrativa Speciale 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per riscattare la Laurea il dipendente deve produrre la seguente 
documentazione: 

1. Istanza di riscatto laurea prestampata; 

2. Certificato di Laurea con data di immatricolazione; 

3. Certificato di servizio dell' A.O.U. 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento. 

Il tutto viene inviato al Protocollo Generale. 
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Successivamente viene richiesto lo Stato di Servizio dove si evincono lo 
Stipendio ed eventuali indennità (dirigenti medici) mentre per gli altri 
dipendenti si richiedono lo Stato di Servizio e la Legge 200/74 (se ne 
usufruiscono). Acquisita la documentazione si predispone il decreto di 
riscatto Laurea o di specializzazione sulla base dei coefficienti attuariali 
appositamente determinati e si inoltra mediante lettera di trasmissione 
per la firma del Direttore Amministrativo dell'Università di Messina. 
Trascorsi circa 20 giorni, il decreto ritorna dall'Università all' A.O.U. 

Se il dipendente è aziendale viene redatta una delibera di riscatto laurea 
o di specializzazione per la firma del Direttore Generale. 

Si convoca il dipendente per l'accettazione. Se accetta, il decreto viene 
registrato e inoltrato all'Ufficio Stipendi con relativo prestampato per il 
recupero del contributo di riscatto a decorrere dal 2° mese successivo 
alla data del riscatto. Viceversa, in caso di rinuncia, la pratica viene 
archiviata su dichiarazione di rinuncia del dipendente medesimo. 

ELABORAZIONE DECRETO DI RISCATTO LAUREA O 
SPECIALIZZAZIONE 

Nel decreto di riscatto laurea vengono citati gli articoli di legge, i dati 
anagrafici del dipendente e i periodi corrispondenti alla durata dei corsi 
legali di studio universitario, considerando l'inizio e la fine dell'anno 
accademico. 

Elementi per la determinazione dell'onere di riscatto 

1. Età arrotondata del dipendente all'atto della domanda (es.: 6 mesi 
e 1 giorno= 1 anno); 
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3. Periodo da riscattare ( si possono riscattare anche un numero 
inferiore di anni); 

4. Retribuzione a.l. percepita alla data di presentazione della 
domanda: Stipendio - tredicesima - IIS - e altre indennità; 

5. Beneficio pensionistico teorico corrispondente ( + 2% vedi tabelle); 

6. Coefficiente per la determinazione dell'onere di riscatto: si 
determina dalle tabelle in base all'età ed al servizio utile (servizio 
maturato +periodo di studi universitari). 

Calcolo dell'onere di riscatto 

l. Stipendio pensionabile alla data della domanda; 

2. Quota di pensione relativa al periodo da riscattare; 

3. Onere a carico del dipendente; 

4. Si divide l'onere che deve essere pagato con rate mensili pari al 
periodo da riscattare (6 anni= rate n. 72). 

L'Ufficio competente della A.O.U. provvederà al recupero della 
somma. 

Il decreto1 non soggetto a registrazione da parte degli Organi di 
Controllo sarà acquisito agli atti e registrato nell'apposito registro. 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato ali 'Ufficio pensioni ali' atto della cessazione dal 
servizio. Un'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti. -

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegatO 

Istanza del dipendente, certificato di laurea, fotocopia del codice fiscale, 
fotocopia del documento di riconoscimento. 

9. APPARECCHIATURE 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante modello 
collegamento internet 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 
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Consente di poter ricongiungere i periodi di servizio prestati in qualità di liberi 
professionisti (guardia medica, etc.) effettuati prima della presa di servizio 
presso l'A.O.U. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è il personale medico in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina, l 'Ufficio del Personale Università, la sede ENP AM di 
Roma. 

3. R INOLOGIA AB 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
LI. S. =Indennità Integrativa Speciale 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

RIZION 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Alla ricongiunzione della L. 45/90, ha diritto il personale medico che ha svolto 
servizio di guardia medica. Per ricongiungere i servizi il dipendente deve 
produrre la seguente documentazione: 

1. Istanza di ricongiunzione prestampata L. 45/90; 

2. Certificati dei periodi da ricongiungere; 

3. Certificato di servizio dell' A.O.U.; 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento; 
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Quando la pratica ritorna dal Protocollo si inoltra richiesta all'ENP AM 
di Roma. 

Dopo un anno circa l'ENP AM trasmette un modulo dove si evincono i 
contributi versati e le guardie mediche effettuate. 

Successivamente viene richiesto lo Stato di Servizio dove si evincono lo 
Stipendio ed eventuali indennità. 

Acquisita la documentazione si predispone il decreto di ricongiunzione 
sulla base dei coefficienti attuariali appositamente determinati e si 
inoltra mediante lettera di trasmissione per la firma del Direttore 
Amministrativo dell'Università di Messina. Trascorsi circa 20 giorni, il 
decreto ritorna dall'Università all' A.O.U. e si convoca il dipendente per 
l'accettazione. Se accetta, il decreto viene registrato e inoltrato all'Ufficio 
Stipendi con relativo prestampato per il recupero del contributo di 
ricongiunzione. Viceversa, in caso di rinuncia, la pratica viene archiviata 
su dichiarazione di rinuncia del dipendente medesimo e fatta 
comunicazione all'Ente di competenza. 

ELABORAZIONE DECRETO DI RICONGIUZIONE L. 45/90 

Nel decreto di ricongiunzione vengono citati gli articoli di legge, i dati 
anagrafici del dipendente e i periodi lavorativi da ricongiungere. 

Visto il modello dell'ENP AM inviatoci, dietro nostra richiesta, e 
controllati i periodi, se ci sono i presupposti, si elencano i periodi da 
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ricongiungere, si controlla se ci sono periodi contemporanei, e quindi si 
procede: 

- Si calcola in base al modello ENP AM l'ammontare dei contributi 
da trasferire, maggiorati dell'interesse del4,50%; 

- Descrizione della retribuzione a.l. percepita alla data di 
presentazione della domanda (stipendio a.l., IIS, tredicesima 
mensilità, e altre indennità); 

Elementi per la Determinazione dell'onere di ricongiunzione (L. 
45/90) 

· 1. Età arrotondata del dipendente alla data della domanda; 

2. Aliquota di pensione corrispondente agli anni da ricongiungere 
(vedi tabelle di calcolo); 

3. Servizio utile ai fini pensionistici maturato alla data della 
domanda; 

4. Servizio da ricongiungere. 

Calcolo dell'onere di ricongiunzione Legge n. 45 l 90) 

Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua totale 
percepita dal dipendente al momento della domanda ed al periodo 
riscattato, sulla base dei coefficienti attuariali appositamente 
determinati (tabelle di calcolo). 

Determinato l'onere, deve essere pagato, nel caso della Legge n. 
45/90, in metà tempo rispetto al periodo da ricongiungere (es.: 6 anni 
= 3 anni). 
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Acquisita la documentazione, si inoltra mediante lettera di 
trasmissione alla firma del Direttore Amministrativo dell'Università 
di Messina. Trascorsi circa 20 giorni, il decreto ritorna dall'Università 
all' A.O.U. e si convoca il dipendente per l'accettazione. Se accetta, il 
decreto viene registrato e inoltrato all'Ufficio Stipendi con relativo 
prestampato per il recupero del contributo di ricongiunzione a 
decorrere dal 2° mese successivo alla data di ricongiunzione. 
Viceversa, in caso di rinuncia, la pratica viene archiviata su 
dichiarazione di rinuncia del dipendente medesimo. 

Il decreto, dopo l'apposizione delle relative firme, sarà acquisito agli 
atti e registrato. 

6. RIFERIMENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica. 

(Indicazione della responsabilità del! 'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato all'Ufficio pensioni all'atto della cessazione dal 
servizio. Un 'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti. -
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Istanza del dipendente, certificato dei servizi da ricongiungere, fotocopia del 
codice fiscale, fotocopia del documento di riconoscimento, stato di servizio. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

10. ISITI INARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11m 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Emissione del decreto di computo (alla firma del Direttore Amministrativo 
Università se dipendente università) o delibera di computo (alla firma del 
Direttore Generale se dipendente azienda), senza pagamento, per i periodi 
effettuati presso A.O.U. o Università coperti da contributi. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell'INPS/INPDAP di Messina, 
l 'Ufficio del Personale Università. 

3. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

DESCRIZIONE 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per poter computare i servizi il dipendente deve produrre la seguente 
documentazione: 

l. Istanza di computo prestampata; 

2. Certificati dei periodi da computare; 

3. Certificato di servizio dell' A.O.U.; 

4. Fotocopia codice fiscale; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento; 

Il tutto viene inviato al Protocollo Generale. Quando la pratica ritorna 
dal Protocollo si inoltra la richiesta all' 'INPS del modello CER dove si 
evincono i contributi versati. 
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Si controllano i periodi da computare e si eliminano eventuali periodi 
contemporanei . 

Si predispone il decreto o delibera di computo. Nel decreto di computo 
vengono citati gli articoli di legge, i dati anagrafici del dipendente e i 
periodi lavorativi da computare. 

Si inoltra, mediante lettera di trasmissione, alla firma - del Direttore 
Amministrativo dell'Università di Messina per i dipendenti 
dell'università - del Direttore Generale dell' A.O.U. per i dipendenti 
dell'Azienda - . 

Trascorsi circa 20 giorni, il decreto ritorna dall'Università e viene 
registrato ed acquisito agli atti. 

6. Rl Rl ENTI 

(Indicazione dei documenti collegatlj 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 
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Il decreto viene archiviato temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato ali 'Ufficio pensioni ali' atto della cessazione dal 
servizio. Un'ulteriore copia viene depositata nella relativa carpetta dei decreti.-

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Istanza del dipendente, certificato dei servizi da computare, fotocopia del codice 
fiscale, fotocopia del documento di riconoscimento, stato di servizio. 

9. 

{Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

1 O. REQUISITI N ARI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

Direttore Dipart.Amministrativo 

Direttore Direzione Medica di Presidio 

Servizio lnfermieristico 

Direttore Staff D.G. 

Dir. Aff. Gen. e Gestione Risorse Umane 

Direttori UU.OO.CC. l SS.I 

Coordinatore lnfermieristico 
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Riconoscimento benefici per invalidità civile ai fini pensionistici 

2. CAMPO DI 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 
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Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria 
(universitario e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era 
Universitaria di Messina; la sede provinciale dell 'INPS/INPDAP di Messina, 
l'Ufficio del Personale Università . 

. 00 

NOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti . 

. Richiamo al diagramma di flusso) 

L'interessato che ha un'invalidità civile superiore al 74% presenta 
istanza all'Ufficio Riscatti con allegato il verbale della Commissione 
Medica. 

L'istanza viene registrata e si trasmette in duplice copia al Protocollo 
Generale. 

Ricevuta la copia protocollata viene conservata nel fascicolo del 
dipendente per la trasmissione all'ufficio ·Pensioni al momento della 
cessazione dal servizio. 

6. 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La pratica viene archiviata temporaneamente nell'archivio dell'Ufficio riscatti e 
successivamente inoltrato all'Ufficio pensioni all'atto della cessazione dal 
servizio. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Istanza del dipendente, verbale della Commissione Medica. 

9. IATU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Predisposizione degli elenchi relativi al personale in quiescenza universitario e 
aziendale (amministrativo, tecnico, socio sanitario e ausiliario) ai fini delle 
statistiche varie richieste dall'Università, dall'Azienda e Assessorato della 
Sanità di Palermo. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura sono gli Uffici . vari dell'Università, gli Uffici 
dell' A.O.U. (Ufficio Stipendi, Ufficio rilevazione presenze, etc.) 

RMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

• Gli elenchi del personale in quiescenza ripartiti per qualifica, 
motivo di cessazione e sede di servizio vengono impostati per ogni 
anno su supporto informatico; 

• Ad ogni comunicazione di cessazione dal servizio SI procede 
all'aggiornamento continuo degli stessi; 

• Su richiesta dell'Università, dell' A.O.U. e dell'Assessorato della 
Sanità di Palermo, per statistiche varie, si procede prontamente alla 
stampa degli stessi ed il successivo invio. 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

(Indicazione della responsabilità del! 'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Gli elenchi degli anni precedenti, dell'anno in corso e dell'anno successivo 
vengono stampati ed archiviati nel fascicolo "ELENCHI" oltre ad essere 
archiviati su files. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Predisposizione del decreto di cessazione dal serv1z1o per limiti di età del 
dipendente ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è il personale in dotazione ordinaria (universitario 
e aziendale) che presta servizio presso l'Azienda Ospedali era Universitaria di 
Messina e che ha maturato i limiti di età; la sede provinciale 
dell'INPS/INPDAP di Messina; la Direzione Amministrativa dell'Università. 

3. TER INOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P .0., e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Per procedere alla predisposizione del decreto di cessazione per limiti di 
età è necessario richieder~ il fascicolo personale del dipendente 
all'U.O.S. Trattamento Giuridico. Estrapolati i documenti utili per 
redigere tale decreto (Stato di Servizio, certificato di servizio, certificato 
di nascita) e controllata la documentazione si predispone il decreto, 
citando in principio tutti gli articoli di Legge e indicando i vari 
inquadramenti di livello e applicazione def CCNL di tutta la carriera 
lavorativa del dipendente, dalla data di assunzione alla data di 
cessazione. Infine si inseriscono nel dispositivo del decreto tutti i dati 
relativi al dipendente (dati anagrafici, categoria e posizione economica, 
area funzionale di appartenenza e data di cessazione). Una volta apposte 
le firme del responsabile del procedimento, del Responsabile della P.O., 
del Direttore dell'U.O.S e del Direttore dell'D.O.C. Settore Affari 
Generali e Risorse Umane e predisposta la nota di trasmissione degli atti 
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in duplice copia, il tutto viene inviato alla Direzione Amministrativa 
dell'Università per la firma del Direttore Amministrativo. Trascorso 
circa 1 mese dall'invio il decreto viene restituito all' A.O.U., registrato ed 
una copia depositata nella relativa cartella dei decreti; un'altra copia 
viene archiviata presso l'Ufficio Pensioni nel fascicolo del dipendente. 

Nei casi in cui si tratta di personale dell'Azienda viene redatta una 
Delibera del Direttore Generale. 

(Indicazione dei documenti collegatO 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Comparto Università; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

IVIAZION 

388 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) . 

Il decreto viene depositato presso l'Ufficio Pensioni e una copia conforme 
ali' originale verrà archiviata nella relativa cartella dei decreti. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegatO 

Stato di Servizio, Certificato di Servizio, Certificato di nascita. 
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. (Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

1. CRITERI 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Predisposizione del modello PL l ai fini del pagamento della Buonuscita di tutto 
il personale in quiescenza universitario e aziendale (amministrativo, tecnico, 
socio sanitario e ausiliario). 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria presso 
l'Azienda Ospedali era Universitaria di Messina e la sede provinciale del
l'INPS/INPDAP di Messina. 

3. TERMINOLOGIA ABB 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
PL l = Modello Buonuscita informatizzato 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P .0. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con qualistrumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

1. Creazione fascicolo del dipendente all'atto del ricevimento della 
domanda di pensionamento; 

2. Registrazione (dati anagrafici, qualifica, motivo della cessazione e 
sede di servizio su registri interni e pc); 

3. Raccolta della documentazione inerenteJ'istruttoria delle pratiche 
di buonuscita e relativo controllo previe comunicazioni: 

• Ai pensionandi per la compilazione dell'autocertificazione con 
presentazione dei moduli per l'accreditamento buonuscita in c/ c 
bancario o postale e altra documentazione; 

• Ai vari Uffici interessati per la trasmissione dello Stato di Servizio, 
Situazione partitaria, certificazione della Legge 200/7 4, 
emolumenti accessori e situazione debitoria (prestiti in corso); 
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L'attività di raccolta della documentazione richiede ulteriore tempo 
"non determinabile" per continui solleciti ai vari uffici dovuti ai ritardi 
nella consegna della documentazione. 

Il dipendente SI presenta presso l'Ufficio Pensioni con la 
documentazione richiesta. Si compila l'autocertificazione e la 
dichiarazione INPDAP allegando codice fiscale, documento di 
riconoscimento, modelli INPDAP per l'accreditamento della buonuscita 
in c/ c bancario o postale. 

Per quanto riguarda i casi di reversibilità, gli eredi del de cuius 
devono allegare alla documentazione sopracitata: il certificato di morte, 
l'atto sostitutivo di notorietà dove vengono indicati tutti gli aventi diritto 
con i relativi codici fiscali. In caso di più eredi con diversi indirizzi di 
residenza si procede a trasmettere la pratica ad ogni interessato in modo 
tale che l'INPDAP procede al pagamento pro - quota. 

PROCEDURA BUONUSCITE 

• Dopo l'avvenuto controllo della docùmentazione pervenuta dai 
vari uffici, (Stato di servizio, Legge 200/74, Situazione debitoria) si 
procede al riepilogo dei servizi effettuati dal dipendente durante la 
carriera lavorativa (ricongiunzione, riscatto laurea, computo, 
servizio militare ect.) e alla predisposizione del modello PLl per la 
liquidazione della buonuscita di tutto il personale non docente di 
questa A.O.U. che si predispone come segue: 
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• Compilazione dati relativi all'Amministrazione di appartenenza, 
(codice fiscale, denominazione, sede di lavoro, indirizzo e 
Comune). 

• Compilazione dei dati anagrafici, la qualifica del dipendente alla 
data di collocamento a riposo, il motivo della cessazione e la data 
della cessazione, 

• Distinzione dei periodi con iscrizione a fondo tesoro e periodi· 
chiesti a riscatto (laurea, militare, etc.) con riferimento alla delibera 
inviata dall'INPDAP riportando i seguenti dati: numero e data 
della delibera, n. delle rate, importo della rata mensile, decorrenza 
prima rata, pagamento ultima rata e importo rate complessive. Se il 
dipendente non ha completato il pagamento delle rate, verranno 
decurtate in un'unica soluzione al momento della liquidazione 
della Buonuscita dall'INPDAP; 

• Se il dipendente ha un periodo ricongiunto e non ha mai usufruito 
dell'indennità di buonuscita si deve indicare il periodo e l'Ente 
dove aveva prestato servizio; 

• Inserimento dell'ultima retribuzione alla data di cessazione (Stip. + 
RIA), ultima indennità ospedaliera, ultima indennità di ateneo a.l. 
e calcolo della tredicesima mensilità; 
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• Inoltre le indennità di funzione e coordinamento, struttura 
semplice, struttura complessa, rapporto esclusivo (Legge Bindi), 
etc., si calcolano a seconda se il dipendente ne ha diritto; 

• Inserimento dati relativi alla situazione debitoria verso l'Ente per 
piccolo prestito e/ o mutuo pluriennale o verso lo Stato per 
regolarizzazione contributiva ex art. Legge 75/1980; 

• Dichiarazioni di aver aderito al Fondo di pensione complementare 
oppure no. 

• Modalità di accredito della prestazione con specifica del cf c 
bancario o postale e relativo IBAN. 

• Si stampano 3 copie del PL1 e si procede ad effettuare 1 fotocopia 
dei documenti da allegare (Stato di servizio, Delibera Legge 
200/7 4, Situazione debitoria, Codice fiscale, Documento identità, 
Modulo di accreditamento Buonuscita, Foglio di calcolo per 
raggiunta anzianità massima di servizio). 

• Convocazione del pensionando per la firma di due copie In 
originale del PL1. 

• Si autenticano le fotocopie degli allegati e si timbrano i PL1 e si 
procede alla firma (Responsabile del procedimento, Responsabile 
P.O., Direttore U.O.S., Direttore U.O.C.) 
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• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (l per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; l per il dipendente per 
conoscenza; l per l'Ufficio. 

• La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato in attesa della riliquidazione della stessa con 
l'applicazione contratto 

• Per quanto riguarda le Buonuscite nei casi di reversibilità bisogna 
intestare il modello PLl agli eredi del de cuius e bisogna allegare 
alla normale documentazione l'atto sostitutivo di notorietà dove 
vengono allegati tutti gli aventi diritto con relativi codici fiscali di 
tutti gli eredi e certifica t o di morte. 

L'indennità di Buonuscita viene liquidata dall'INPDAP entro 3 
mesi dalla cessazione nei casi di limiti di servizio e limiti di età e 
entro 9 mesi nei casi di dimissioni volontarie (vecchia normativa). 

ENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; CCNL comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 
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(Indicazione della responsabilità del! 'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Le pratiche vengono archiviate temporaneamente negli armadi dell'Ufficio 
pensioni in attesa di definirle con l'applicazione dei contratti ed eventuali 
sentenze. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Stato di Servizio; Delibera Legge 200/7 4; Codice fiscale; Documento di 
riconoscimento; modulo accreditamento buonuscita in c/c bancario o postale; 
foglio di calcolo per raggiunta anzianità massima di servizio. Inoltre, se 
sussistono si allega: delibera di computo, delibera di riscatto laurea, delibera 
servizio militare. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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Predisposizione del modello PL2 per consentire la riliquidazione della 
Buonuscita con applicazione dei contratti ed eventuale applicazione sentenze a 
tutto il personale già in quiescenza (amministrativo, tecnico, socio sanitario ed 
ausiliario). 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale 1n qu1escenza e la sede 
provinciale dell' INPS/INPDAP di Messina. 

RMINO N l 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
PL2 = Modello Riliquidazione Buonuscita informatizzato 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROCEDURA RILIQUIDAZIONE BUONUSCITE 

Per consentire la riliquidazione delle buonuscite ai fini 
dell'applicazione dei contratti e/ o delle sen~enze, è necessario avere la 
documentazione aggiornata (Stato di Servizio, certificazione Legge 
200/74 ed eventuali sentenze), previa comunicazione agli uffici 
interessati. Acquisita la documentazione aggiornata, si controlla quella 
precedentemente inviata all'INPDAP all'atto della cessazione con quella 
pervenuta e si predispone il modello PL2. Si inseriscono i dati anagrafici, 
il motivo e la data di cessazione, l'ultima retribuzione (Stip. + RIA), 
l'ultima indennità ospedaliera, l'indennità di ateneo, l'indennità di 
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funzione e coordinamento, indennità del rapporto esclusivo e si calcola 
la tredicesima mensilità. 

• Si stampano 3 copie del PL2 e si procede ad effettuare 1 fotocopia 
dei documenti da allegare (Stato di servizio, Delibera Legge 
200/74 ed eventuale sentenza) 

• Si autenticano le fotocopie degli allegati, si timbrano i PL2 e si 
procede alla firma (Responsabile del procedimento, Responsabile 
P.O., Direttore U.O.S., Direttore U.O.C.) 

• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (1 per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; 1 per il dipendente per 
conoscenza; 1 per l'Ufficio. 

• La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato. 

MENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi -Regione Sicilia; CCNL comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 

·. amministrativo, tecnico e professionale. 
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(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Queste pratiche vengono archiviate presso l'Ufficio Pensioni, ma mai 
·definitivamente, in quanto le stesse potrebbero essere riaperte per l'applicazione 
di sentenze definite successivamente o passaggi di livello. 

8. 
(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Stato di Servizio aggiornato; Delibera Legge_ 200/7 4 aggiornata; eventuale 
copia della sentenza. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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Predisposizione del Modello TFR1 ai fini del pagamento dell'indennità di fine 
rapporto al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di questa 
A.O.U. stipulato dopo il 31.12.2000 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è il personale 1n quiescenza di questa 
A.O.U.(amministrativo, tecnico, socio-sanitario e ausiliario), inquadrato con 
contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 31.12.2000 e la sede 

·provinciale dell' INPS/INPDAP di Messina. 

3. RMINOLOGIA ABBREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
TFRl =Modello trattamento di fine rapporto informatizzato 
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Direttore U.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROCEDURA TFR1 

Hanno diritto al TFR i dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato stipulato dopo il31/12/2000. 

Prima di procedere alla compilazione del modello TFR1, si 
effettuano le comunicazioni ai vari uffici competenti per la trasmissione 
dello Stato di Servizio, Situazione debitoria e Situazione partitaria con le 
varie indennità percepite. 

Dopo l'avvenuto controllo della documentazione pervenuta dai 
vari uffici, si procede alla compilazione del TFR1. Questo modello si 
compone di una parte anagrafica generale dove vengono indicati la 
denominazione dell'Amministrazione per esteso, il codice fiscale 
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dell'Amministrazione e l'indirizzo. Dopo vengono indicati gli stati 
anagrafici del dipendente con il codice fiscale, qualifica di appartenenza, 
residenza, motivo della cessazione (dimissioni, invalidità, limiti di età, 
decesso, licenziamento) e da diverse altre Sezioni; 

• Sezione A: viene descritta la data dell'inizio del rapporto di 
lavoro, con la data e il numero del provvedimento, la data di fine 
rapporto con numero e data della delibera, la tipologia del 
rapporto (nel nostro caso è sempre a tempo indeterminato), 
l'orario di servizio (tempo pieno o part time), e i servizi utili ai fini 
del TFR specificando data di inizio e fine rapporto; 

Sezione B: vengono inserite le retribuzioni utili ai fini del TFR 
suddivise per mesi; in caso di anno solare parziale, calcolare le 
retribuzioni mensili indicando i mesi di competenza, eventuali 
altre indennità e procedere alla determina della tredicesima. Infine 
calcolare il totale generale. Il suddetto procedimento viene 
effettuato per ogni anno di servizio prestato dal dipendente, 
tenendo conto delle variazioni dello stipendio e delle varie 
indennità in base ai contratti di lavoro; · · 
Specificare se il dipendente ha: 
1. assenza e aspettativa per malattia senza assegni, 
2. astensione facoltativa per maternità e per malattia del bambino 

senza assegnr; 
3. congedo per assistenza al figlio con handicap; 
4. congedo senza assegni per gravi documentati motivi familiari; 
5. aspettativa non retribuita per motivi sindacali; 
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• Sezione C: se il dipendente ha prestato dei periodi di lavoro 
anteriori alla data di inizio rapporto, utile ai fini del TFR, inserire il 
relativo riscatto; 

• Sezione D: inserire debiti verso il fondo gestito dall'INPDAP (es.: 
piccolo prestito); 

• Sezione E: specificare in caso di morte se il dipendente è deceduto 
in attività di servizio o dopo la cessazione dal servizio specificando 
la data. Descrivere i dati anagrafici degli eredi beneficiari, codice 
fiscale e relativo grado di parentela; Gli eredi in caso di accordo 
firmano la dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto: se 
nella dichiarazione sono indicate le ripartizioni in quote l'INPDAP 
dividerà in quote, in caso contrario procederà in parti uguali. 

• Sezione F: riguarda le modalità del pagamento. L'iscritto richiede 
il pagamento del TFR o tramite accredito su c/ c bancario, postale 
(specificando codice IBAN) o con assegno circolare; 

• Sezione G: Dichiarare di aver o non aver sottoscritto con un ente 
iscritto all'INPDAP un altro contratto di lavoro a decorrere dal 
giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente. 

• Sezione H: Dichiarare l'eventuale avvenuta adesione ad un fondo 
di pensione complementare. 
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Nei casi di cessazione dal servizio per decesso, inabilità, 
raggiungimento dei limiti di età o di servizio la trasmissione del 
modello TFRl deve avvenire entro 15 giorni dalla risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

• Si stampano 3 copie del TFRl e si procede ad effettuare l fotocopia 
dei documenti da allegare (Stato di servizio, Situazione debitoria, 
Situazione partitaria, Codice fiscale, Documento identità, Modulo 
di accreditamento TFR, Foglio di calcolo per raggiunta anzianità 
massima di servizio, Delibera di cessazione, Riscatto). 

• Convocazione del pensionando per la firma di due copie In 
originale del TFRl. 

• Si autenticano le fotocopie degli allegati e si timbrano i TFRl e si 
procede alla firma (Responsabile del procedimento, Responsabile 
P.O., Direttore U.O.S., Direttore U.O.C.) 

• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (l per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; l per il dipendente per 
conoscenza; l per l'Ufficio. 

• La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato in attesa della riliquidazione della stessa con 
l'applicazione contratto. 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Le pratiche vengono archiviate temporaneamente negli armadi dell'Ufficio 
pensioni in attesa di definirle con l'applicazione dei contratti ed eventuali 
sentenze. 

(Elenco della modulistica e degli allegatO 

Delibera di cessazione del Direttore Amministrativo; Stato di Servizio; 
Situazione debitoria, Situazione partitaria, Codice fiscale; Documento di 
riconoscimento; modulo accreditamento TFR in c/ c bancario o postale; 
foglio di calcolo per raggiunta anzianità massima di servizio. 
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Predisposizione del Modello TFR2 ai fini del pagamento della riliquidazione 
del trattamento di fine rapporto. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è il personale in quiescenza di questa A.O.U. 
(amministrativo, tecnico, socio-sanitario e ausiliario), inquadrato con contratto a 
tempo indeterminato stipulato dopo il 31.12.2000 e la sede provinciale 
dell'INPS/INPDAP di Messina. 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
TFR2 = Modello di riliquidazione del trattamento 
informatizzato 

di fine rapporto 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

N 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROCEDURA RILIQUIDAZIONE INDENNIT A' FINE RAPPORTO 

Per consentire la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto ai 
fini dell'applicazione dei contratti e/ o delle ~entenze, è necessario avere 
la documentazione aggiornata- Stato di Servizio, Situazione debitoria e 
Situazione partitaria - con le varie indennità percepite previa richiesta 
agli uffici interessati. 

Acquisita la documentazione aggiornata, si controlla quella 
precedentemente inviata all'INPDAP all'atto della cessazione con quella 
pervenuta e si predispone il modello TFR2. Questo modello si compone 
di una parte anagrafica generale dove vengono indicati la 
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denominazione dell'Amministrazione per esteso, il codice fiscale 
dell'Amministrazione e l'indirizzo. Dopo vengono indicati gli stati 
anagrafici del dipendente con il codice fiscale, qualifica di appartenenza, 
residenza, motivo. della cessazione (dimissioni, invalidità, limiti di età, 
decesso, licenziamento) e da diverse altre Sezioni; 

• Sezione A: viene descritta la data dell'inizio del rapporto di 
lavoro, con la data e il numero del provvedimento, la data di fine 
rapporto con numero e data della delibera, la tipologia del 
rapporto (nel nostro caso è sempre a tempo indeterminato), 
l'orario di servizio (tempo pieno o part time), e i servizi utili ai fini 
del TFR specificando data di inizio e fine rapporto; 

• Sezione B: vengono inserite le retribuzioni utili ai fini del TFR 
suddivise per mesi; in caso di anno solare parziale, calcolare le 
retribuzioni mensili indicando i mesi di competenza, eventuali 
altre indennità e procedere alla determina della tredicesima. Infine 
calcolare il totale generale. Il suddetto procedimento viene 
effettuato per ogni anno di servizio prestato dal dipendente, 
tenendo conto delle variazioni dello stipendio e delle varie 
indennità in base ai contratti di lavoro; 

• Sezione C: se il dipendente ha prestato dei periodi di lavoro 
anteriori alla data di inizio rapporto, utile ai fini del TFR, inserire il 
relativo riscatto; 
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• Sezione D: inserire debiti verso il fondo gestito dall'INPDAP (es.: 
piccolo prestito); 

• Sezione E: specificare in caso di morte se il dipendente è deceduto 
in attività di servizio o dopo la cessazione dal servizio specificando 
la data. Descrivere i dati anagrafici degli eredi beneficiari, codice 
fiscale e relativo grado di parentela; Gli eredi in caso di accordo 
firmano la dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto: se 
nella dichiarazione sono indicate le ripartizioni in quote l'INPDAP 
dividerà in quote, in caso contrario procederà in parti uguali. 

• Sezione F: riguarda le modalità del pagamento. L'iscritto richiede 
il pagamento del TFR o tramite accredito su c/ c bancario, postale 
(specificando codice IBAN) o con assegno circolare; 

• Sezione G: Dichiarare di aver o non aver sottoscritto con un ente 
iscritto all'INPDAP un altro contratto di lavoro a decorrere dal 
giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente. 

• Sezione H: Dichiarare l'eventuale avvenuta adesione ad un fondo 
di pensione complementare. 

• Si stampano 3 copie del TFR2 e si procede ad effettuare 1 fotocopia 
dei documenti da allegare (Codice fiscale, Documento d'identità, 
Stato di servizio, Situazione debitoria, Situazione partitaria ed 
eventuale sentenza). 
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• Convocazione del pensionando per la firma delle copie in originale 
del TFR2. 

• Si autenticano le fotocopie degli allegati, si timbrano i TFR2 e si 
procede alla firma (Responsabile del procedimento, Responsabile 
P.O., Direttore U.O.S., Direttore D.O.C.). 

• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (1 per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; 1 per il dipendente per 
conoscenza; 1 per l'D fficio. 

• La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato. 

MENTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e amministrativo, tecnico e 
professionale. 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 
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Le pratiche vengono archiviate temporaneamente negli armadi dell'Ufficio 
pensioni, ma mai definitivamente, in quanto le stesse potrebbero essere riaperte 
per l'applicazione di sentenze definite successivamente o passaggi di livello. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Stato di Servizio aggiornato; Codice fiscale; Documento di 
riconoscimento; modulo accreditamento TFR2 in c/ c bancario o postale; 
Situazione debitoria del dipendente, Situazione partitaria. 

9. H 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 
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Direttore Staff D.G. 
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Direttori UU.OO.CC./ SS./ 

PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Pagina 
1 di 9 

425 



DIPARTIMENTI AD 
ATTIVITA' INTEGRATA 

DELL'A.O.U. DI MESSINA 

Rev. Data 

PROCEDURA 

GESTIONE PENSIONI 

Causale Redazione 
RAD 

PR001 

Rev ........ 
Pagina 
2 di 9 

Data 28.05.2012 

Verifica Approvazione 
RQ DIR 

426 



• 
DIPARTIMENTI AD 

ATTIVI T A' INTEGRA T A 
DELL'A.O.U. DI MESSINA 

1. 

PROCEDURA 

GESTIONE PENSIONI 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Pagina 
3 di 9 

427 

Predisposizione del modello P A04 ai fini del pagamento della pensione di tutto 
il personale in quiescenza universitario e aziendale (amministrativo, tecnico, 
socio sanitario e ausiliario). 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione ordinaria presso 
l'Azienda Ospedali era Universitaria di Messina e la sede provinciale d eli' 
INPS/INPDAP di Messina. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedaliera Universitaria 
P A04 = Modello pensione informatizzato 
S7 =Programma Pensioni 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P.O. =Posizione Organizzativa 
C.M. O. = Commissione Medica Ospedaliera 
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Direttore D.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

1. Creazione fascicolo del dipendente all'atto del ricevimento della 
domanda di pensionamento; 

2. Registrazione (dati anagrafici, qualifica, motivo della cessazione e 
sede di servizio su registri interni e pc); 

3. Raccolta della documentazione inerente l'istruttoria delle pratiche 
di pensione definitive e relativo controllo previe comunicazioni: 

• Ai pensionandi per la compilazione dell'autocertificazione con 
presentazione dei moduli per l'accreditamento pensione in c/ c 
bancario o postale e altra documentazione; 

• Ai vari Uffici interessati per la trasmissione dello Stato di Servizio, 
Situazione partitaria, certificazione della Legge 200/74, 
emolumenti accessori e situazione debitoria (prestiti in corso); 



• 
DIPARTIMENTI AD 

ATTIVIT A' INTEGRA T A 
DELL'A.O.U. DI MESSINA 

PROCEDURA 

GESTIONE PENSIONI 

PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Pagina 
5 di 9 

429 

Il dipendente si presenta presso l'Ufficio con la documentazione 
richiesta e compila l'autocertificazione e la dichiarazione INPDAP 
allegando codice fiscale, documento di riconoscimento, modelli INPDAP 
per l'accreditamento della pensione in cf c bancario o postale, ed 
eventuali codici fiscali dei familiari a carico per detrazioni o assegni, 
copia del verbale di invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 
74%, fotocopia della ricevuta in caso di godimento di un'altra pensione. 

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, gli eredi del de 
cuius devono allegare alla documentazione sopracitata: il certificato di 
morte, l'atto sostitutivo di notorietà dove vengono indicati tutti gli 
aventi diritto con i relativi codici fiscali; 

Per le pensioni di inabilità, di cui all'art. 2 comma 12 della Legge n. 
335/95, l'istruttoria è la seguente: il dipendente che intende inoltrare 
istanza per ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità 
dovuta a motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, si 
presenta presso i nostri uffici richiedendo la modulistica necessaria per 
l'avvio della pratica stessa (domanda e certificato medico). 

L'Ufficio .ricevuta la domanda debitamente compilata ed il relativo 
certificato medico, provvede all'inoltro al Protocollo Generale; a seguire 
si predispone la nota di trasmissione alla Commissione Medica di 
Verifica presso il Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria 
Territoriale dello Stato, per sottoporre il dipendente a visita medico
collegiale; Pervenuto il Verbale da parte della Commissione Medica si 
richiede la documentazione necessaria agli uffici competenti per 
l'istruttoria della pensione. 
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Dopo l'avvenuto controllo della documentazione pervenuta dai 
vari uffici, si procede al riepilogo dei servizi effettuati dal dipendente 
durante la carriera lavorativa (Ricongiunzione, riscatto, computo, 
maternità, servizio militare etc.). 

L'attività di raccolta della documentazione richiede ulteriore 
tempo "non determinabile" per continui solleciti ai vari utfici dovuti ai 
ritardi nella consegna della documentazione essendo l'Ufficio finale 
della catena e costringendo spesso l'Utficio a lavorare per le urgenze e 
non per le priorità. 

Onde consentire al dipendente di ricevere la pensione alla data 
della cessazione occorre elaborare e trasmettere la pensione all'INPDAP 
2/3 mesi prima della suddetta data. 

ELABORAZIONE PENSIONI 

Tutti i dati raccolti vengono inseriti nella procedura informatica 
tramite il modello P A04 dell'INPDAP (programma S7) ai fini 
dell'elaborazione del calcolo finale della pen~ione a.l. e nello specifico: 

• Inserimento dei dati anagrafici con specifica della data di 
cessazione, motivo della cessazione, e qualifica del dipendente alla 
data del collocamento a riposo; 

• Inserimento dei periodi relativi ai servizi con onere e senza onere; 
• Inserimento delle retribuzioni aa. ll. dalla data del 01/01/1993 alla 

data di cessazione; 
• Inserimento della indennità ospedaliera a.l. e delle retribuzioni 

accessorie dal 01/01/1996 alla data di cessazione e dal 01/01/2001 
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dell'indennità di· ateneo (quest'ultimo per il personale 
appartenente alla Università); 

• Inserimento di altre indennità (esclusività del rapporto, di funzione 
e di coordinamento, struttura semplice etc.) a seconda se ne hanno 
diritto; 
Controllo del totale dei servizi e lancio del calcolo della pensione. 

• Stampa dei modelli P A04 e foglio di calcolo. 
• Trasferimento della pensione in posizione assicurativa e successivo 

invio telematica all'INPDAP con registrazione diretta su floppy e 
copia sulla pendrive; 

• Fotocopie autenticate di tutti gli allegati compreso P A04 e foglio di 
calcolo ed invio all'ente di competenza con nota di trasmissione 
firmata dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile della 
P.O., dal Direttore dell'U.O.S. e dal Direttore dell'D.O.C.; 

• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (l per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; l per il dipendente per 
conoscenza; l per l'Ufficio. 

La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato in attesa della riliquidazione della stessa con 
l'applicazione contratto. 

Il tempo di inserimento dei dati nella procedura è circa di l e 1/2 h - 2 
h, salvo normale funzionamento del sistema informatico, la cu1 
interruzione per svariate motivazioni allunga i tempi di inserimento. 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; CCNL comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 

7. 
(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Le pratiche vengono archiviate temporaneamente negli armadi dell'Ufficio 
pensioni in attesa di definirle con l'applicazione dei contratti ed eventuali 
sentenze. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

- Istanza del dipendente; Decreto di cessazione; Stato di Servizio; Delibera 
Legge 200/7 4; Prospetto retribuzioni accessorie Università; Prospetto 
retribuzione accessorie Policlinico; Situazione debitoria; Autocertificazione; 
Dichiarazione INPS/INPDAP ed inoltre se sussistono: Foglio Matricolare per il 
Servizio Militare; Decreto di computo; Decreto Riscatto Laurea; Decreto di 
Ricongiunzione; Decreto Guardia Medica; Accredito figurativo per riscatto 
maternità; Verbale ASL per riconoscimento invalidità civile sup. al 74%; 
Verbale C.M.O. per applicazione benefici artt. 43 e 44 (causa di servizio 
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riconosciuta); Attestato per benefici profugo d'Africa o orfano di guerra (Legge 
336/70). 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer 
Stampante 
collegamento internet 

10. ISITI LIMI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11 B 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Predisposizione del modello P A04 ai fini dell'applicazione dei Contratti e 
Sentenze a tutto il personale già in quiescenza. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura è tutto il personale In quiescenza e la sede 
provinciale dell' INPS/INPDAP di Messina. 

3. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

AOU = Azienda Ospedali era Universitaria 
P A04 = Modello pensione informatizzato 
S7 =Programma Pensioni 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa 

_:·.. P.O. =Posizione Organizzativa 
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RESPONSABI 
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Direttore U.O.C., Direttore U.O.S., Responsabile P.O. e il personale 
amministrativo incaricato della gestione della procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROCEDURA RILIQUIDAZIONE PENSIONI 

• Per consentire la riliquidazione delle pensioni ai fini 
dell'applicazione dei contratti e/ o delle sentenze è necessario 
riportare la pratica del dipendente avente diritto dalla posizione 
assicurativa del modello P A04 alla gestione pratiche pensioni. 

Si richiede la documentazione aggiornata agli uffici interessati 
(Stato di Servizio, delibera legge 200/74 e certificazione accessori); 
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• Si procede al controllo della documentazione, all'inserimento delle 
retribuzioni e al nuovo lancio del calcolo di pensione. Stampa dei 
modelli P A04 e foglio di calcolo. 

• Trasferimento della pensione in posizione assicurativa e successivo 
invio telematica all'INPDAP con registrazione diretta su floppy e 
copia sulla pendrive; 

• Fotocopie autenticate di tutti gli allegati compreso P A04 e foglio di 
calcolo ed invio all'ente di competenza con nota di trasmissione 
firmata dal Responsabile del procedimento, dal Responsabile della 
P.O., dal Direttore dell'U.O.S. e dal Direttore dell'D.O.C.; 

• Si trasmettono i 3 plichi al Protocollo Generale (l per 
l'INPS/INPDAP con gli allegati originali; l per il dipendente per 
conoscenza; l per l'Ufficio. 

• La copia di pertinenza dell'Ufficio si inserisce nel fascicolo del 
pensionato. 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; CCNL comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 

(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Queste pratiche vengono archiviate negli armadi dell'Ufficio Pensioni, ma mai 
definitivamente, in quanto le stesse potrebbero essere riaperte per applicazione 
·di sentenze definite successivamente o passaggi di livello. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Stato di Servizio aggiornato; Delibera Legge 200/7 4 aggiornata; Prospetto 
retribuzioni accessorie Università; Prospetto retribuzione accessorie Policlinico; 
eventuale copia sentenza. 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personal computer corredato di stampante 
Stampante modello 
collegamento internet 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Programmazione delle cessazioni per limiti di età, relative al personale In 
quiescenza per l'anno successivo, per la formazione dei relativi fascicoli 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Destinatario di tale procedura sono i dipendenti che compiranno i limiti di età 
n eli' anno successivo. 

·a. INOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa 
P .0. =Posizione Organizzati va 
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PR001 

Rev ........ 
Data 28.05.2012 

Il personale amministrativo incaricato della gestione della procedura. 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

444 

• Ricerca dai tabulati (ripartiti per anno di nascita) dei dipendenti, 
Azienda ed Università, che cessano per limiti di età nell'anno 
successrvo; 

• Estrazione dalla ricerca dei dipendenti gra cessati per 
sopravvenuta morte, per inabilità e per dimissioni volontarie negli 
anni precedenti; 

• Formazione dei fascicoli indicando dati anagrafici, qualifica, data 
di cessazione e sede di servizio; 

• Successiva registrazione cartacea su 2 registri e su pc. 

Calcolo della "finestra d'uscita"; 

• Comunicazione d'ufficio al dipendente con relativa data di 
cessazione dal servizio. 
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Protocolli di intesa Università degli Studi - Regione Sicilia; Comparto 
Università; Comparto Sanitario; Dirigenza Medica; Sanitaria non medica e 
amministrativo, tecnico e professionale. 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

I fascicoli vengono archiviati, ripartiti per mese, (Gennaio l Dicembre) nelle 
relative cartelle presso l 'ufficio pensioni in attesa dell'elaborazione delle 
Pensioni e delle Buonuscite 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 
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Stampante 
collegamento internet 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. 

· (Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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PROCEDURA 

U.O.C. PROVVEDITORATO 
Direzione U.O.C. Settore Provveditorato 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 
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Il Capo Settore Provveditorato cura direttamente le procedure di gara di particolare 

complessità, quali l'acquisizione di molecole farmaceutiche Emoderivati Fialettaggi e mezzi 

di contrasto, presidi sanitari per l'intero complesso Aziendale, gara informatizzaziont 

servizio di gestione aree sosta etc, servizio bar e ristorazione, servizio banca e tesoreria, 

pulizia e servizio smaltimento rifiuti radioattivi, provvedimenti di liquidazioni fatture, acquisti 

on-line tramite Consip e mercato elettronico, oridni informatici aziendali dei presidi medico 

chierurgici, delle attrezzature sanitarie e dei servizi; richiesta on-line del DURC alle Ditte per 

verifica regolarità contributiva, comunicazione on-line all'Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici Servizi e Forniture dei dati relativi alla definizione ed all'esito delle procedure di 

gara; applicazione delle procedure informatiche connesse alle nuove esigenze legislative sia a 

livello regionale che ai sensi del D.Lg.s 163/2006; pagamento mav, secondo quanto descritto 

nelle procedure di seguito elencate. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione d eli' ambito) 

L'unità di personale assegnato all'ufficio, sotto la diretta Responsabilità del Capo Settore 

predispone tutti gli atti istruttori finalizzati ali' esecuzione delle procedure di cui sopra. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
D.G.= Direttore Generale; 
D.S. =Direttore Sanitario; 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
D.D.A. =Direttore Dipartimento Amministrativo 



PROCEDURA 

D.O.C. PROVVEDITORATO 
Direzione D.O.C. Settore Provveditorato 

D.S.P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.U.O.C. Provveditorato 
D.U.O.S. 
D.U.O.S. 
UU.OO. =Unità Operative; 
D.D.G. =Delibera Direttore Generale; 
C.S.A. = Capitolato Speciale d'·Appalto; 
All. =Allegato; 
G.U.R.I. =Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
G.U.R.S. =Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 
G.U.U.E. =Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
C.I.G. =Codice Identificativo Gare; 
A.V.L.P. =Autorità Vigilanza Lavori Pubblici; 
CONSIP =acquisti in rete per la P.A.; 
ASP =azienda sanitaria provinciale; 
AO =azienda ospedaliera; 
Gara = procedure per acquisire beni e servizi per la P .A. 
Gara Consorziata= Gara indetta per il fabbisogno di due o più Aziende Sanitarie; 

Pagina 
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Gara di Bacino = Gara per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ricadenti nel Bacino Sicilia 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
Direttore U.O.C. Provveditorato 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore Generale 
Direttore U. O. S. 
P.O. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessane per compieregli adempimenti di 

conseguenza, evidenziando le interfacce. 

Il Settore Provveditorato è titolare del processo Aziendale di approvvigionamento di beni e di 

servizi per l'A.O.U. Policlinico "G. Martino". 
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PROCEDURA 

D.O.C. PROVVEDITORATO 
Direzione U.O.C. Settore Provveditorato 
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Il Capo Settore ha la gestione ed il controllo di tutte le procedure eseguite in conformità alle 

normative vigenti, all'interno del Settore Provveditorato ( U.O.S. Servizo ed Economato ed 

U.O.S. Acqusiti dei beni di consumo e strumentali). Le unità di personale incaricate , in forza alla 

direzione del settore predispongono tutti gli atti istruttori finalizzati alle esecuzione delle 

procedure. Pervenute le istruttorie, debitamente autorizzate, per l'acquisizione dei beni o servizi 

dalle strutture che gestiscono i contratti (Direzione Sanitario, UOS Gestione del farmaco, Centro 

elaborazione dati, etc ... ) si procede in applicazione delle norme europee, statali e regionale che 

disciplinano gli appalti con evidenza pubblica, per l'indizione espletamento e definizione 

occorrono presumibilmente l 00 giorni. Le gare sotto soglia si possono presumibilmente definire 

in 80 giorni, per la riduzione dei tempi di pubblicazione del bando. In particolare: studio 

dell'istruttoria e verifica di fattibilità, acquisizione per la via telematica del numero di C.I.G. 

codice identigicativo gara- autorità per la vigilanza contratti pubblici) e dell'importo da versare a 

carico di questa AOU e delle ditte che concorreranno alla gara, redazione di delibera di 

autorizzazione gara, disciplinare di partecipazione, capitolo speciale d'appalto, bando di gara 

europeo, bando di gara, avviso per estratto, lettere di pubblicità per la pubblicazione del bando di 

gara e dell'avvio sulle gazzette ufficiali, sui quotidiani, e sul periodo quando previsto; tempo 

previsto 60 giorni. Tale termine con più istruttorie è proporzionalmente aumentato. La proposta di 

delibera autorizzativa alla gara completa degli allegati, viene trasmessa al Settore Economico 

Finanziario e Patrimoniale, per i provvedimenti e le verifiche di competenza. Pervenuta la D.D.G. 

di autorizzazione alla gara e l'intero progetto di gara firmato dagli organi superiori, si procede alla 

richiesta di pagamento al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, tramite bonifico, della 

somma occorrente per effettuare la pubblicità del bando di gara sulla GURI e sulla GURS. 

L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici invece, invierà con scadenza quadrimestrale l'estratto 

conto ( mod MAV) con la quantificazione dell'importo da pagare riferito al totale delle 

contribuzioni dovute dalla AOU, relativo alle gare espletate nel quadrimestre di riferimento. 

Acquisto delle marche da bollo, da apporre su di una delle copie del bando di gara da inviare 

alla GURI od alla GURS per la pubblicazione. Pervenuti dal Settore Economico Finanziario e 

Patrimoniale, gli estremi del pagamento con 

giorno della gara che dalla data di invio 

il relativo numero CRO della banca, si fissa il 

del Bando da pubblicare 
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sulla G.U.U.E. che generalmente non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni: si procede 

quindi al perfezionamento della gara sul sito dell' Autorita' di vigilanza la data di scadenza 

delle offerte e la data del giorno della gara ed alla spedizione delle lettere di pubblicita' del 

bando di gara e dell'avviso di gara. 

Il giorno della gara, il Direttore Generale nomina la/le Commissione/i di gara che sarà 

preposta alla valutazione delle offerte che perverranno. I tempi di lavoro della Commissione 

sono direttamente proporzionati alla complessita'dei lavori di gara. L'eventuale sospensione 

dei lavori e' sempre motivata. Conclusi i lavori con la proposta di aggiudicazione tramite 

l' indivuazione della migliore offerta, la commissione trasmette gli atti di gara al Responsabile 

del procedimento che attivera' le ulteriori procedure regolamentate dell' art. 11 e 12 del 

Descreto Legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii. 
La delibera di aggiudicazione definitive firmate dal D.G. dal D.A. e dal D.S. viene trasmessa 

in copia al Settore Provveditorato per il di piu' da praticarsi. Entro i l O giorni successivi al 

ricevimento dell'aggiudicazione definitiva si procede alla notifica a tutti i partecipanti 

dell'aggiudicazione definitiva stessa. Decorsi almeno 3 5 giorni dalla notifica, come per legge, 

a tutti i partecipanti delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il 

Settore Provveditorato procederà ad affidare la fornitura o il servizio all'aggiudicatario, 

inviando alla ditta aggiudicataria la lettera di affidamento e chiedendo la costituzione di 

cauzione definitiva. La lettera di affidamento sarà notificata anche alle UU.OO. che gestiranno 

i contratti e/o amministrativamente competenti ed al Facility Management. 

Su precise segnalazione delle UU.OO. che gestiscono i contratti si avviano le procedure per 

l' applcazione delle sanzioni previste contrattualmente.: applcazioni penali, risoluzioni 

contrattuali e tutti gli adempimenti necessari per attiene ai contenzioso nel caso di 

coinvolgimento dell'ufficio legale. 

6. RIFERIMENTI 

D.Lgs 163/06 (Nuovo Codice dei Contratti relativi a lavori servizi e forniture 

In attuazione delle Direttive 2004/17 CE ) - Legge Regionale 69/81 - Circolare 

Assessore Sanita' regione Siciliana n.l204/07- Legge 23.12.05. n.266 e 

Successive modificazioni integrazioni ed aggiornamenti.- C.I.G. (Codice 



PROCEDURA 

U.O.C. PROVVEDITORATO 
Direzione U.O.C. Settore Provveditorato 

Identificativo gara )- Deliberazione dell' Autorita' di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici dell0/01/07 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 12 dell6.01.07 

Regolamento Aziendale acquisti sottosoglia 

7. ARCHIVIAZIONE 
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Agli atti dell'ufficio. La procedura originale verra' archiviata' per la consultazione presso questa 

Direzione, fino a nuova revisione. 

8ALLEGATI 

o ve presenti, vengono fomiti collazionati alle istruttorie dell'organo che li 

predispone. 

9 APPARECCHIATURE 

Personal computer, stampante e calcolatrice. 

10 REQUISITI PRELIMINARI 

istruttorie complete e verifica di fattibilita'. 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

Per .i termini ci si può riferire alle procedura che di seguito si riportano. 

In ogni caso, tutti i tempi indicati sono garantiti sul singolo progetto di gara mentre su più 

istruttorie pervenute nello stesso periodo il tempo necessario a procedere sarà direttamente 

proporzionale a quelle pervenute. 
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PROCEDURA 

D.O.C. PROVVEDITORATO 
U.O.S .. Servizi ed Economato 

CASSA 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. APPARECCHIATURE 
9. REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Sanitario di Presidio 

Direttori DAI 

Direttore D.O.C. Provveditorato 

Direttore U.O.S. Servizi ed Economato 

RAD 

RID 

Direttori UU.OO.CC./SS.!DD. 

V nità di personale addetto alla Cassa 

Cassiere 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 
Regolamentare la gestione delle attività espletate dall'Ufficio Cassa. 
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U.O.C. PROVVEDITORATO 
U.O.S. Servizi ed Economato 

CASSA 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
(Identificazione del! 'ambito) 
Il presente documento si applica all'Ufficio Cassa interno 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P. O. = Posizione Organizzati va; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
D.O.C.= Farmacia 
D.G.= Direttore Generale; 
D.S. =Direttore Sanitario; 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
D.D.A. =Direttore Dipartimento Amministrativo 
D.A.I:= Direttore Dipartimento Attività integrata 
D. S .P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.U.O.C. Provveditorato 
UU.OO. =Unità Operative; 

4. RESPONSABILITÀ 
(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
Direttore generale (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttore Amministrativo (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttore Sanitario (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttore del Dipartimento Amministrativo (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttore del Dipartimento ad attività integrata (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttori U.U.O.O.C.C. (per le autorizzazioni di competenza) 
Direttore D.O.C. Provveditorato 
Direttore U.O.S. Servizi ed Economato 
Unità di personale operante alla cassa 
Cassiere 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compieregli adempimenti di 
conseguenza, evidenziando le interfacce. 
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L'ufficio Cassa si occupa della custodia e gestione del fondo economale e dei valori affidati 
secondo i dettati del Regolamento Economale. 
Il servizio di Cassa provvede alla liquidazione ed al pagamento delle somme il cui pagamento 
sia stato autorizzato pronto cassa. 
Presso la Banca-Tesoriere dell'Azienda è aperto un c/c bancario di "cassa economale" nel 
quale sono bonificati il fondo di dotazione ali' inizio di ogni esercizio e gli eventuali reintegri. 
Il Cassiere è autorizzato ad effettuare movimenti contabili su detto conto, per mezzo di 
bonifici bancari o assegni. 
Le richieste di rimborso somme o di liquidazione e pagamento di somme pronto cassa devono 
essere corredate dai giustificativi di spesa ed essere debitamente autorizzate pronto cassa, a 
secondo dei casi, dal soggetto competente ad esprimere l'autorizzazione medesima (Direttore 
Generale, dal Direttore Amminsitrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore del 
Dipartimento Amministrativo, dal Direttore del Dipartimento ad attività integrata, dai 
·Direttore delle U.U.O.O.C.C. interessate), e devono indicare il codice IBAN del c/c bancario 
sul quale effettuare il bonifico. 
'L'ufficio cassa provvede-anche al rimborso del ticket per prestazioni non eseguite. 
La richiesta di rimborso presentata dal soggetto interessato è vistata per autorizzazione a 
procedere al rimborso dal Responsabile dell'Ufficio Ticket. La richiesta di rimborso deve 
·espressamente indicare, ove esistente, il codice IBAN del c/c sul quale effettuare il bonifico. 
Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario o, in mancanza di conto corrente, 
tramite assegno. 
In tutte le superiori ipotesi il Capo Settore del Provveditorato (dando atto sulla richiesta della 
data di ricezione della richiesta), come da regolamento, appone anche lui il visto di 
autorizzazione pronto cassa, spssitendone'·i presupposti (entro cinque giorni dalla ricezione). 
In caso di incongruenze, non conformità della richiesta e/o di mancanza degli elementi 
sufficienti per dar corso alla stessa, il Capo Settore del Provveditorato, le rimanda 
all'Ufficio/Servizio/Sezione richiedente per eventuali motivazioni ulteriori e/o adeguamenti. 
Le richieste, successivamente ali' apposizione dell'autorizzazione del Capo Settore 
Provveditorato, vengono trasmesse alla Cassa ed evase, a secondo del numero, in tempi brevi 
e, comunque, non oltre 15 giorni dalla apposizione del visto di autorizzazione pronto cassa, 
tramite bonifico bancario sul c/c indicato o tramite assegno bancario, salvo la necessità di 
richiesta chiarimenti o mancanza di disponibilità del fondo o altri imprevisti (a titolo 

· ;-. esemplificativo assenza del cassiere). 

N el caso di richiesta di acquisto di farmaco pronto cassa la richiesta, oltre a dare atto 
dell'urgenza con l'indicazione delle motivazioni, deve essere debitamente autorizzata dal 
responsabile dell'D.O.C. Farmacia, e dal Direttore Sanitario o dal Direttore Medico di 
Presidio e deve indicare la farmacia presso la quale il farmaco sarà acquistato, e l'importo 
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esatto della spesa con onere per il responsabile dell'D.O.C. farmacia di verificare 
preventivamente la disponibilità del farmaco stesso presso la farmacia interessata. 
In presenza di tale richiesta, il Capo Settore Provveditorato immediatamente autorizza 
l'acquisto pronto cassa e da disposizione di emissione di assegno bancario per l'importo 
autorizzato a favore della farmacia interessata. . 
Considerato che allo stato è presente presso il servizio Cassa un solo Cassiere, in caso di 
assenza di quest'ultimo per vari motivi (quali ad es. ferie, malattia etc.), ove l'avanzata 
richiesta abbia valenza d'urgenza, il Capo Settore Provveditorato autorizzerà l'anticipazione 
delle spese a carico del Responsabile dell'D.O.C. di Farmacia, quale U.O. di interfaccia con i 
diversi soggetti richiedenti. Le spese sostenute verranno, successivamente rimborsate a 
quest'ultimo, previa presentazione di richiesta di rimborso corredata dai documenti 
giustificativi della spesa. 

Il Cassiere periodicamente e, comunque, prima di chiedere il reintegro provvede a registrare i 
movimenti di cassa effettuati sul programma di contabilità aziendale indicando il centro di 
costo cui la spesa deve essere imputata. 

Il Cassiere procede alla verifica del saldo di cassa e ad effettuare una stampa dei movimenti 
. registrati e del rendiconto dei movimenti di cassa economale, almeno settimanalmente. 

Il Capo Settore Provveditorato, su proposta del Cassiere, chiede al Settore Gestione Risorse 
Economiche il reintegro del fondo ogni volta che le somme pagate ammontano a circa € 
6.000,00, trasmettendo il rendiconto allo stesso. 

Alla chiusura di ogni esercizio il Cassiere è tenuto a riversare, obbligatoriamente, nel conto di 
Tesoreria dell'Azienda, il saldo tra il fondo anticipato e le spese sostenute sino al momento 
de! versamento, che troveranno evidenza nell'ultimo rendiconto dell'anno. 

Non può darsi corso alla riapertura delle singole posizioni per l'anno successivo a quello di 
riferimento se non è avvenuta la chiusura degli adempimenti relativi ali' anticipazione 
dell'anno precedente. 

La Cassa si occupa anche della distribuzione dei buoni pasto. 

Viene trasmesso dal Settore Risorse Umane l'elenco degli aventi diritto alla fruizione dei 
buoni pasto con l'indicazione del numero spettante ad ognuno di essi ed il periodo di 
riferimento. 

Il Cassiere provvede a suddividere il personale per singoli Dipartimenti di appartenenza 
consegnando copia delle stampe relative e redigendo un verbale di consegna che viene firmato 
dal Cassiere e dal ricevente. La consegna dei buoni pasto viene effettuata al Capo del 
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Dipartimento o ad un suo delegato, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'elenco degli 
aventi diritto . 

I movimenti inerenti ai buoni pasto vengono trascritti su apposito registro. 

6) RIFERIMENTI 
Regolamento economale approvato con D.D.G. n° 415 del 7 giugno 2005 e ss.mm.ii.-

7) ARCHIVIAZIONE 
Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'U.O.C: nel carpettone del 
Sistema qualità fino a nuova revisione. 

8) APPARECCHIATURE 
Personal computer e stampanti- Calcolatrice- Fax- Fotocopiatrice .. Cassaforte 

9) REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
Comunicazioni prodotti ordinato - Richieste debitamente autorizzate e con giustificativi di 
spesa - Presentazione appositi elenchi vidimati dall'U.O. Risorse umane per distribuzione 
Buoni Pasto -Disponibilità di Fondo Cassa- Adeguato numero di personale (2 cassieri ed l 
collaboratore). 
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INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. APPARECCHIATURE 
9. REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Sanitario di Presidio 

Direttori DAI 

Direttore D.O.C. Provveditorato 

Direttore U.O.S. Servizi ed Economato 

RAD 

RID 

Direttori UU .OO.CC./SS./DD. 

Personale addetto al Magazzino 

Personale addetto all'Economato 

Responsabile Posizione Organizzativa 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 
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Regolare la gestione delle attività di acquisizione dei beni gestiti in scorta dal Magazzino 
Generale e ditribuzione degli stessi alle UU. 00. Aziendali. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
(Identificazione del! 'ambito) 
Il presente documento si applica ai Magazzini Generali dell' A.O.U. Policlinico "G. Martino". 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P.O. =Posizione Organizzativa; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
D.G.= Direttore Generale; 
D. S. = Direttore Sanitario; 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
D .D .A. = Direttore Dipartimento Amministrativo 
D.A.I:= Direttore Dipartimento Attività integrata 
D.S.P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.U.O.C. Provveditorato 
UU.OO. =Unità Operative; 

4. RESPONSABILITÀ 
(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore Amministrativo 
Direttore D.O.C. Provveditorato 
Direttore del Dipartimento ad attività integrata 
Direttore U. O. S. 
Personale preposto alle attività del magazzino 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compieregli adempimenti di 
conseguenza, evidenziando le interfacce. 
L'addetto al Magazzino, per i beni gestiti in scorta, segnala in tempo debito (almeno quattro 
mesi prima della previsione della fine delle scorte), al Capo Settore Provveditorato, al 
Responsabile dell'U.O.S. Servizi ed Economato, ed al Responzabile della P.O. Servizi e gare 
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economali, i beni dei quali è necessaria l'acquisizione descrivendone le caratteristiche e 
motivandone le richieste. 
RICHIESTA DI BENI 
Le richieste di beni, trasmesse al magazzino generale dal Capo Settore Provveditorato. 
Tali richieste devono essere debitamente autorizzate dai Direttori di Dipartimento 
Amministrativo o dai Direttore dei Dipartimenti ad attività integrata al Magazzino, 
controfirmate dal RAD, indirizzate al Capo Settore Provveditorato, e devono indicare il 
nominativo del soggetto incaricato, dalle UU.OO. interessate, al ritiro del materiale indicato 
presso il Magazzino Generale ed il recapito telefonico al quale contattarlo. 
N el caso di richieste trasmesse dal Capo Settore Provveditorato al Magazzino l'addetto al 
Magazzino procede come segue. 
Nell'ipotesi di incongruenze, non conformità della richiesta e/o di mancanza degli elementi 
sufficienti per identificare inequivocabilmente la tipologia di prodotto richiesto, il Magazzino 
la respinge rimandandola all'Ufficio/Servizio/Sezione richiedente per eventuali motivazioni 
ulteriori e/o adeguamenti, contattando l'incaricato indicato. 
Qualora la richiesta fosse giudicata congrua viene verificata la disponibilità del bene richiesto. 
Se il bene richiesto è presente in Magazzino, l'addetto al Magazzino provvede a contattare, 
tempestivamente, il soggetto incaricato dall'U.O. richiedente al ritiro del bene, affinchè possa 
procedersi alla consegna dello stesso sollecitamente, nei giorni del Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
Ali' atto della consegna l'addetto al Magazzino fa firmare apposita ricevuta di consegna 
merce. 
Se il bene oggetto della richiesta è presente in numero limitato, l'addetto può anche decidere 
di ridurre il quantitativo di merci da consegnare rispetto alla richiesta presentata, evidenziando 
nella ricevuta di consegna gli effettivi quantitativi consegnati rispetto a quelli richiesti. 
Successivamente, l'addetto al Magazzino procede ad effettuare lo scarico delle merci sul 
sistema informatico dell'Azienda, imputandolo al centro di costo della UU.OO. richiedente. 
La richiesta assieme alla bolla di consegna vengono conservati in apposita carpetta. 
Ove il bene non sia presente in magazzino, l'addetto ar·Magazzino dichiara sulla richiesta 
stessa l'assenza del bene in magazzino e la trasmette tempestivamente al Capo Settore del 
Provveditorato, per i provvedimenti consequenziali. 
In questo caso, espletata la procedura di acquisto del bene, nei modi e nei termini indicati 
nella procedura Economato, all'atto della consegna del bene da parte del fornitore, l'incaricato 
del Magazzino contatterà tempestivamente (entro due giorni) l'incaricato dell'U.U.O. 
interessata alla consegna del bene, al fine di procedere alla consegna medesima, nei giorni 
sopra indicati. 
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Si precisa che nel caso dei contenitori per rifiuti speciali, contenitori per aghi e taglienti, 
contenitori istologici da l litro e da 5 litri, buste per trasporto, provette e buste per autoclave, 
trattandosi di beni utilizzati giornalmente, le richieste debitamente autorizzate da RADe dal 
Capo del Dipartimento ad attività integrata, potranno essere consegnate direttamente al 
Magazzino Generale. 

CONSEGNA DEI BENI DA PARTE DEI FORNITORI 
Ogniqualvolta i beni vengono consegnati dal fornitore l'addetto al magazzino firma per 
ricevuta la bolla di consegna della merce previa verifica della corrispondenza rispetto 
ali' ordine effettuato per quantità, qualità e prezzo e del rispetto dei termini di consegna, in 
relazione agli ordini, provvedimenti autorizzativi e documenti trasmessi dall'Economato e 
riceve le fatture della merce acquistata. 
Le fatture vengono trasmesse tramite protocollo al Settore Economico-Finanziario. 
A chiusura di esercizio si effettua la verifica manuale della merce/prodotti giacenti in 
magazzino, e viene elaborato l'inventario da trasmenttere al Responsabile dell'U.O.S. Servizi 
ed Economato ed al Capo Settore del Provveditorato. 

6) RIFERIMENTI 
Regolamento economale approvato con D.D.G. n° 415 del 7 giugno 2005 e ss.mm.ii.- Ordine 
informatico - buono d'ordine - Delibera - Provvedimento Dirigenziale. Norme del Codice 
Civile. 

7) ARCHIVIAZIONE 
Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'U.O.C: nel carpettone del 
Sistema qualità fino a nuova revisione. 

8) APPARECCHIATURE 
Personal computer e stampanti- Calcolatrice- Fax- Fotocopiatrice 

9) REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
Comunicazione delle merci ordinate - Delibere e/o provvedimenti dirigenziali - Ordini -
Controllo merci in arrivo per corrispondenza modulo ordine di riferimento. Richieste di 

··. materiale e prodotti da parte delle U.U.O.O. dell' A.O.U., complete e debitamente autorizzate. 
numero adeguato di personale addetto al magazzino (n° l Responsabile, n° 3 magazzinieri no 
l operatore di computer addetto allo scarico delle merci sul sistema informatico 
dell'Azienda). 
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Direttore Generale 
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Direttore D.O.C. Proweditorato 
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Responsabile Posizione Organizzativa 
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Regolamentare la gestione delle attività di acquisizione e distribuzione stampati dell' A.O.U. 
Principalmente si occupa di produrre gli stampati, in bianco ed in nero utilizzati in Azienda, 
attraverso il Centro Stampa. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
(Identificazione del! 'ambito) 
La presente procedura si applica al reparto Stampati dei Magazzini Generali. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P.O. =Posizione Organizzativa; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
D.G.= Direttore Generale; 
D.S. =Direttore Sanitario; 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
.D .D .A. = Direttore Dipartimento Amministrativo 
D.S.P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.U.O.C. Provveditorato 
UU.OO. =Unità Operative; 

4. RESPONSABILITÀ 
(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore del Dipartimento ad attività integrata 
Direttore D.O.C. Provveditorato 
Direttore U.O.S. Servizi ed Economato 
Direttori U.U.O.O.C.C. 
Personale impiegato al magazzino 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compieregli adempimenti di 
conseguenza, evidenziando le interfacce. 

A seguito di ricezione delle richieste debitamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento 
Amministrativo ad attività integrata e firmate dal RAD, o dal Direttore del Dipartimento 
Amministrativo, trasmesse al Capo Settore Provveditorato, il personale addetto al servizio 
procede come segue. 
In caso di incongruenze, non conformità della richiesta e/ o di mancanza degli elementi 
sufficienti per identificare inequivocabilmente la tipologia di prodotto richiesto, la respinge 
rimandandola all'Ufficio/Servizio/Sezione richiedente per eventuali motivazioni ulteriori e/o 
adeguamenti. 

Qualora la richiesta fosse giudicata congrua viene avviata la procedura necessaria ad evadere 
la stessa, individuando la modulistica richiesta e, quindi, procedendo alla duplicazione del 
quantitativo richiesto mediante l'utilizzo dei duplicatori in possesso del Servizio. Tempo 
previsto n° 6 gg. lavorativi 

Successivamente, viene contattato l'incaricato al ritiro indicato nella richiesta, per procedere 
.alla consegna del materiale, c/ o il reparto stampati, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì. 

A seguito di ciò, si procede alla registrazione delle quantità scaricate sul sistema informatico 
dell'Azienda, con imputazione della spesa al centro di costo richiedente. Le bolle di consegna 
del materiale vengono archiviate in apposito carrettone sistemandole per mese e per anno. 

L'addetto al servizio procede alla segnalazione almeno 5 mesi prima delle deficienze di 
scorte, identificando gli stampati in via di esaurimento, inviandone comunicazione al Capo 
Settore Provveditorato, al Responsabile dell'U.O.S. Servizi Economato e della P.O. Servizi e 
gare economali. 

Nell'ipotesi in cui gli stampati richiesti non possano essere prodotti presso il centro stampa 
dell' A.O.U., l'addetto ne dà comunicazione, tempestivamente, al Capo Settore Provveditorato 
al Responsabile dell'U.O.S. Servizi ed Economato i quali procederanno ad avviare le 
procedure per l'acquisto dei medesimi. 

Successivamente all'acquisto, gli stessi vengono consegnati presso il Magazzino e l'addetto 
agli stampati verifica la corrispondenza tra l'ordine e la bolla di consegna del fornitore 
apponendo la propria firma su di essa per attestare la ricezione della merce e la conformità 
delle stesse ali' ordine. 

Successivamente, procede alla sistemazione degli stampati in appositi scaffali ordinandoli per 
codice e dimensioni. 
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Per la consegna di stampati affidati in outsourcing si provvede alla identificazione della 
modulistica, alla verifica delle quantità disponibili ed alla successiva consegna all'Unità 
Operativa richiedente, previo contatto con l'incaricato al ritiro. Tutti gli stampati presenti nel 
servizio vengono identificati mediante attribuzione di un codice che ne identifica il modello. 
Tale codice viene poi riportato nell'elenco generale dei codici degli stampati. (tempo di 
consegna 2 giorni) 

Le fatture relative agli stampati acquistati, debitamente firmate con attestazione di conformità 
della merce consegnata per prezzo, qualità e quantità vengono trasmesse tramite protocollo al 
Settore Economico Finanziario. 

Resta inteso che tutti i termini sopra indicati saranno garantiti sulla singola richiesta mentre, 
in presenza di più richieste pervenute nello stesso periodo, il tempo necessario a procedere 
sarà direttamente proporzionale a quelle pervenute. 

6) RIFERIMENTI 
Regolamento economale approvato con D.D.G. n° 415 del 7 giugno 2005 e ss.mm.ii.- Ordine 
informatico- buono d'ordine- Delibera- Provvedimento Dirigenziale. Norme del Codice 
Civile. 

7) ARCHIVIAZIONE 
Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'U.O.C: nel carpettone del 
Sistema qualità fino a nuova revisione. 

8) ALLEGATI 
Copia modulo richiesta e consegna materiale 

9) APPARECCHIATURE 
Personal computer e stampante- Calcolatrice- Fotocopiat!ici- Duplicatori- Taglierine 

l O) REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
Ordine informatico, Delibere e/o provvedimenti Dirigenziali - Richieste debitamente 
autorizzate. Numero di personale adeguato ali' espletamento del servizio (No l Responsabile, 
n o 2 collaboratori ca t C o B). 
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l) SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità 

dell'U.O.S. Servizi ed Economato e della P.O. Servizi e Gare Economali relativamente alle 

acquisizioni dei servizi e dei beni economali dell' A.O.U. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

(Identificazione del!' ambito) 

Il presente regolamento si applica alle acquisizioni dei servizi per l' A.O.U. e dei beni che 

transitano dai Magazzini Generali dell'A.O.U. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 

D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 

UU.OO. =Unità Operative; 

D.S. =Direttore Sanitario; 

D .M.P= Direttore Medico di Presidio 

D.A. =Direttore Amministrativo; 

D .D .A.: Direttore del Dipartimento Amministrativo 

D.A.I.=Direttore Dipartimento attività integrata 

D.G. =Direttore Generale; 

D.D.G. =Delibera Direttore Generale; 

R.A.D =Responsabile amministrativo di dipartimento. 

R.I.D.= responsabile amministrativo infermieristico 

C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto; 

All. =Allegato; 
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G.U.R.I. =Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

G.U.R.S. = Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 

G.U.U.E. =Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 

C.I.G. =Codice Identificativo Gare; 

A.V.C.P. =Autorità Vigilanza Contratti Pubblici; 

CONSIP = acquisti in rete per la P .A.; 

M.E.P .A.: Mercato elettronico 

R.D.O. MEPA: Richiesta di offerta sul MEPA 

ASP = azienda sanitaria provinciale; 

AO =azienda ospedaliera; 

Gara = procedure per acquisire beni e servizi per la P .A. 

Gara Consorziata= Gara indetta per il fabbisogno di due o più Aziende Sanitarie; 
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Gara di Bacino = Gara per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ricadenti nel Bacino Sicilia 

Orientale; 

Gara Regionale: Gare di tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sicilia. 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
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Direttore D.O.C. Provveditorato, il Direttore U.O.S. Servizi ed Economato, il Responsabile 

P.O. servizi e gare economali, Responsabile del procedimento, personale preposto all'attività 

dell'U.O.S. Servizi ed Economato ed alla P.O. Servizi e gare economali, Direttore Generale, 

Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttore~ del Dipartimento Amministrativo, 

Direttore del Dipartimento Amministrativo ad attività integrata, Direttori U.U.O.O.C.C., 

Direttori U.U.OO.SS.; 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compiere gli adempimenti di 

conseguenza, evidenziando le interfacce. 
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Il Direttore dell'D.O.C. Provveditorato con provvedimento dirigenziale può accedre all'acquisto, il 

conformità al RegolametoRegionale/ Aziendale per acquisti sotto soglia ed all normativa vigente 

nazionale ed europea, per importi superiori propone gli Organi Superiori gli atti deliberativi 

d'cquisto. 
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Il Direttore dell'D.O.C. Provvedditorato, il Direttore dell'D.O.S., il Responsabile della P.O. ed il 

personale proposto all'attività dell'D.O.S. e della P.O. procedono alla predisposizione delle 

istruttorie complete sulla verifica di fattibilità e attivano la mprocedura in conformità alle norme che 

disciplinano la materia degli approvvigionamenti di beni e servizi con procedure ad evidenza 

pubblica e non, e predispongono gli atti amministrativi di gara. 

Per i beni e i servizi di nuova acquisizione viene avviata una procedura di acquisizione degli stessi 

solo in presenza di un'espressa richiesta da parte del Responsabile del Settore o dell'D.O. 

interessata, debitamente autorizzata dal Direttore Generale, Direttore Amministartivo, Sanitario o 

del Direttore del Dipartimento Amministrativo, rivolta al Capo Settore del Provveditorato, nella 

quale vengono comunicate le esigenze istituzionali per l'acquisizione del bene o del servizio e, tutte 

le informzioni di natura tecnica, istruttoria o di altro tipo ( quale il mperiodo di durata del contratto 

etc... ed, o ve necessario, anche la trasmissione del capitolato) necessarie e propedeutiche 

all'adozione degli atti di gara. Nell'ipotesi di beni e servizi i cui contratti siano già in essere, il 

settore Provveditorato provvede a comunicare al settore o alle DD. 00. interessate la data di 

scadenza del relativo contratto almeno l O mesi prima. La procèdura per la prosecuzione del servizio 

o per l'indizio ne di nuova gara viene avviata solo o ve pervenga espressa richiesta del Reponsabile 

del Settore o delle DD.OO. interessate che gestiscono i contratti, debitamente autorizzata dal 

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Sanitario o del Direttore del Dipartimento 

Amministrativo con la quale si comunichino le motivazioni della permanenza dell'interesse al 

servizio e tutte le informazioni di natura tecnica, istruttoria o di altro tipo ( quale congruità del 

prezzo, il periodo di durata del contratto, l'esistenza di oneri della suìicurezza da rischi interferenti -

DDVR- etc .. ed, ove necessario, anche la trasmissione del capitolto ) necessarie e propedeutiche 

all'adozione degli atti di gara o, comunque, consequenziali. 
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Le comunicazione complete degli elementi istruttori sopra descritti, devono pervenire al Capo 

Settore Provveditorato almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto, nel caso di importi 

al di sotto della soglia comunitaria, almeno 9 mesi prima nel caso di importi sopra la soglia 

comunitaria. 

Il Provveditorato procede ad avviare apposita procedura di gara anche a seguito della 

trasmissione di apposito capitolato, da parte dell'U.O. competente. 

Per alcuni servizi, fomiti con contratti pluriennali, che non si possono interrompere (quali 

pulizia, ristorazione, lavanderia smaltimento rifiuti, rct, etc. solitamente di durata pluriennale, 

circa un anno prima della scadenza viene avviata l'istruttoria per l'avvio delle procedure di 

gara. Vengono, pertanto, predisposte delle note, con le quali si ricorda alle U.U.O.O. preposte 

alla gestione e controllo del contratto ed a quelle interessate, l'imminente scadenza del 

contratto e si chiede di trasmettere entro e non oltre un mese dalla nota, tutti gli elementi utili 

e le informazioni necessarie per la stesura del nuovo capitolato o, ove necessario, la 

trasmissione del capitolato medesimo . 

. ISTRUTTORIA 

Pervenuta una richiesta concernente l'acquisizione di un bene o di un servizio, la stessa viene 

esaminata al fine di verificare la completezza degli elementi in essa contenuti, per avviare le 

procedure per predisporre una progetto di gara (tempo previsto l O giorni lavorativi). 

Ove la richiesta non sia completa degli elementi necessari vengono predisposte delle note per 

chiedere le informazioni ed i chiarimenti necessari ai Settori competenti ed interessati (tempo 

previsto 2 giorni lavorativi). 

Successivamente all'acquisizione di tutti gli elementi utili e necessari, vengono esaminati gli 

atti e scelta la procedura di acquisizione del bene o del servizio da adottare in base al valore 

ed alle caratteristiche del bene o del servizio richiesto (tempo previsto l O giorni lavorativi), 

previa verifica della presenza del bene nelle Convenzioni CONSIP e sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione e si dispone affinchè si proceda all'istruttoria della pratica. 
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La predisposizione del progetto di gara ha tempi variabili a secondo del tipo di procedura e 

della complessità del progetto ed, in linea di massima, possono così essere sintetizzati: 

Procedura aperta: 40 giorni 

Procedura Negoziata: 40 giorni 

Acquisizione in economia: 30 giorni 

Acquisto diretto: 20 giorni 

Acquisto tramite convenzione Consip: 20 giorni 

Acquisto tramite R.D.O. su MEPA: 30 giorni 

Tali termini saranno garantiti sul singolo progetto di gara mentre su più istruttorie pervenute 

nello stesso periodo il tempo necessario a procedere sarà direttamente proporzionale a quelle 

pervenute. 

Successivamente alla predisposizione del progetto di gara viene acquisito il CIG e predisposta 

la proposta di deliberazione del Direttore Generale (tempi previsti due giorni lavorativi), la 

quale viene trasmessa al Settore Risorse Economiche per l'impegno di spesa. 

In seguito ali' adozione della deliberazione di indizione della procedura 1 tempi per la 

4efinizione di ciascuna procedura possono essere così stimati: 

Procedura aperta soprasoglia: 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 

offerte; 

Procedura aperta sottosoglia: 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 

offerte; 

Procedura negoziata: 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 

Acquisizione in economia: 60 giorni dall'invio della lettera invito; 

Acquisto diretto: 15 giorni dall'adozione del provvedimentò autorizzativo; 

Acquisto tramite Consip: 20 giorni dalla adesione alla convenzione Consip 

R.D.O. suMEPA: 50 giorni 

Successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione ed alla proposta di 

aggiudicazione, vengono effettuate le verifiche amministrative i cui tempi non sono 

quantificabili, in quanto si tratta di richieste che vengono formulate ad altre pubbliche 

amministrazioni (antimafia ,DURC, casellario giudiziale, etc .... ). 
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Acquisite tali documentazioni viene predisposta la deliberazione di aggiudicazione definitiva 

(tempi previsti 4 giorni lavorativi) e trasmessa la comunicazione di aggiudicazione alle Ditte 

partecipanti alla procedura (un giorno) e fatta richiesta di pubblicazione sul sito dell'A. O. U .. 

Decorsi almeno 3 5 giorni dalla notifica, come per legge, a tutti i partecipanti delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Settore Provveditorato 

procederà ad affidare la fornitura o il servizio all'aggiudicatario, inviando alla ditta 

aggiudicataria la lettera di affidamento e chiedendo la costituzione di cauzione definitiva. La 

lettera di affidamento sarà notificata anche alle UU.OO. che gestiranno i contratti e/o 

amministrativamente competenti ed al Facility Management. 

L'esito della gara deve essere comunicato per via telematica all' AVCP ed alla Gazzetta 

Ufficiale Unione Europea, ove previsto. 

Dopo l'aggiudicazione definitiva viene effettuato l'ordine informatico sul sistema informatico 

aziendale ASCOT. 

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 

L'ufficio provvede inoltre alla restituzione dei depositi cauzionali provvisori presentati per la 

partecipazione alla gara. A fine contratto la ditta aggiudicataria, richiede la restituzione del 

deposito cauzionale definitivo. Il Settore Provveditorato provvede a richiedere il nulla osta 

allo svincolo della cauzione all'U.O. che gestisce e controlla il contratto, restituendo 

ali' aggiudicataria la cauzione definitiva. 

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE ])EL CONTRATTO 

Copia degli atti di gara e dell'affidamento vengono trasmessi alle U.U.O.O. deputate alla 

gestione e controllo del contratto ed all'D.O.C. Facility Management. 

Il Settore Provveditorato, ove insorgano problematiche sugli adempimenti degli obblighi 

contrattuali, applica le sanzioni previste contrattualmente (penali, risoluzioni contrattuali e 

tutti gli adempimenti necessari conseguenti), su precisa indicazione degli organi competenti 

alla gestione ed al controllo dei vari contratti, i quali devono comunicare il provvedimento 
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sanzionato rio da adottare (es. nel caso di penale quale tra quelle previste contrattualmente), la 

motivazione e trasmettere tutta la documentazione a supporto del provvedimento stesso. 

Tempi previsti per la predisposizione della deliberazione e degli atti consequenziali per 

l'applicazione delle penali nell'ipotesi appena descritta con documentazione completa: l O 

giorni. 

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE 

Il Capo Settore provveditorato predispone il provvedimento di liquidazione delle fatture 

relative ai beni e servizi, previa acquisizione del nullaosta al pagamento da parte dell'organo 

preposto alla gestione ed al controllo che attesti la regolare esecuzione del servizio. 

Ove pervengano fatture, non corredate dal suddetto nulla osta, o dalla documentazione 

necessaria ad emettere il provvedimento di liquidazione, il Capo Settore Provveditorato 

procede a richiedere alle UU.OO.CC. preposta al controllo ed alla gestione del servizio o della 

fornitura il nullaosta al pagamento (tempo previsto 5 giorni lavorativi). 

Successivamente, ali' acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad emettere il 

provvedimento di liquidazione, effettuata la verifica sulla procedura informatica aziendale 

ASCOT della fattura, si predispone tempestivamente (entro 6 giorni lavorativi) il 

provvedimento di liquidazione da sottoporre alla firma del Capo Settore .. 

Prima di inviare il provvedimento al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale si 

provvede ad annotarlo in un apposito registro. 

Nello specifico, l'D.O.C. Provveditorato, in ordine ai servizi, si occupa della liquidazione 

delle fatture dei seguenti servizi dell' A.O.U. Policlinico "G. Martino": 

-LAVANDERIA. Con riferimento a tale servizio allo stato, viene espletata anche la seguente 

attività: giornalmente un'unità di personale, che svolge la propria attività nelle ore 

pomeridiane di tutti i giorni feriali compreso il sabato e, in caso di coincidenza di due o più 

giornate festive consecutive, nella seconda giornata, effettua la pesatura della biancheria 

sporca assieme all'addetto della Ditta e la riporta in apposita scheda firmata da lui e 

dall'addetto alla Ditta. 
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Dette schede vengono registrate in apposito elenco. Nei primi giorni del mese successivo, 

viene calcolato il totale mensile di biancheria sporca ritirata per il lavaggio. Quando perviene 

la fattura mensile per il pagamento, con il relativo Nulla Osta della Direzione Medica di 

Presidio, proposta al controllo del servizio, viene verificata la regolarità della stessa 

comparando i kg fatturati dalla ditta affidataria del servizio con le schede mensili in possesso 

dell'Ufficio e della relativa documentazione allegata (tempo previsto 3 giorno lavorativi). Si 

procede, quindi, alla consegna, al riscontro ed alla verifica attraverso il programma e a 

predisporre il provvedimento di liquidazione ( entro 5 giorni lavorativi). Tutte le operazioni 

inerenti detto procedimento, unitamente a tutta la documentazione, vengono sottoposte 

ali' esame del Capo Settore che, dopo averle verificate, firma il provvedimento per 

l'autorizzazione alla liquidazione. 

Prima di trasmettere il suddetto provvedimento al Settore Economico Finanziario e 

Patrimonaile si provvede alla registrazione nell'apposito registro. 

In relazione al servizio di PULIZIA il provvedimento di liquidazione viene predisposto ( 

entro 5 giorni lavorativi), dalla trasmissione, da parte del Settore Facility Management, del 

relativo nullaosta in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Servizio. 

Con riferimento al Servizio di Smaltimento rifiuti Sanitari pericolosi il provvedimento di 

liquidazione viene predisposto entro 5 giorni lavorativi dal nulla osta della Direzione Medica 

di Presidio, comprese le procedure informatiche. 

GARE DI BACINO 

Le fasi e la tempistica della procedura di acquisizione beni e servizi per gare di bacino o 

consorziate si possono sintetizzare in linea di massima come indicato in uno schema sintetico 

stilato dai Referenti delle Aziende Saniatrie del Bacino Orientale: 

-comunicazione delle ASP e delle AO del Bacino dei fabbisogni di beni e servizi = 15 giorni; 

-predisposizione capitolato con la collaborazione di un numero ristretto di professionalità 

delle singole aziende e validazione del capitolato e della base d'asta =40 giorni; 
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- predisposizione del disciplinare di partecipazione (a cura dell'Azienda Capofila)= 15 giorni 

dall'invio del DUVRI da parte delle Aziende Sanitarie; 

- accettazione CSA, adozione atto di adesione con conferimento di mandato ali' Azienda 

Capofila = l O giorni; 

-data di presentazione delle offerte= da 52 a 65 giorni; 

- nomina della Commissione giudicatrice a cura dell'Azienda Capofila con il coinvolgimento 

di professionalità delle Aziende Sanitarie interessate = 15 giorni; 

- prima seduta di gara, esame e verifica documenti per la partecipazione, ammissione o 

esclusione delle ditte concorrenti, procedure per la verifica del possesso dei requisiti di 

capacità economica finanziaria e tecnico/organizzativa. Inizio esame e valutazione della 

documentazione per la formulazione dei giudizi qualitativi = 30 giorni; 

- Comunicazione alle ditte e svolgimento della seduta finale di gara = l O giorni; 

- Validazione congruità prezzi di aggiudicazione da parte di un Organismo appositamente 

individuato giorni ; 

- Adozione atto deliberativo di aggiudicazione = l O giorni; 

~Notificato atto deliberativo di aggiudicazione alle Aziende Sanitarie di Bacino= l O giorni; 

- "Stipula contratto" da parte delle singole Aziende = 45 giorni; 

Per quanto sopra indicato senza problematiche di sorta, esclusi i tempi di ricezione del 

D.U.V.R.I. e la verifica sui prezzi offerti, per emettere l'ordine di affidamento necessitano 270 

giorni complessivi. 

GARE REGIONALI 

Le fasi e la tempistica della procedura di acquisizioni centralizzate di beni e servizi per tutte le 

Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Sicilia sono da considerarsi assimilabili a 

quelle delle gare di Bacino. 

6) RIFERIMENTI 
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Decreto legislativo 163/2006 ss.mm.i. - Regolamento 20 l O - Leggi e regolamenti che 

disciplinano gli appalti e le materie oggetto dell'appalto- procedure per AVCP acquisizione 

CIG e successive comunicazioni obbligatorie, in campi obbligatori; 

7) ARCHIVIAZIONE 

Rimangono agli atti dell'Ufficio i documenti di gara per cinque anni dalla scadenza del 

contratto. Dopo tale periodo il Direttore dell'D.O.C. Provveditorato per motivi logistici fa 

trasferire gli atti presso gli archivi del Settore e ne detiene le chiavi. 

8)ALLEGATI 

Vengono forniti collazionati alle istruttorie 

9) APPARECCHIATURE 

Personal computer e stampante- Calcolatrice- Fotocopiatrici -fax- Cassaforte 

_lO) REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURE 

Istruttorie complete - verifiche di fattibilità e di legittimità - Unità di personale in numero 

adeguato con specifiche competenze (l Resp.di P.O., 4 collaboratori cat. D, 4 collaboratori 

cat. C, l collaboratore cat. B, 2 operatore di computer) 
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INDICE 

l. SCOPO 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

4. RESPONSABILITÀ 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

7. ARCHIVIAZIONE 

8. ALLEGATI 

9. APPARECCHIATURE 

l O. REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 

11. TERMINI 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Direttore del Dipartimento ad attività integrata 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Sanitario di Presidio 

Direttore D.O.C. Provveditorato 

Direttore U.O.S. 

RAD 

RID 

Responsabile Posizione Organizzativa servizi e gare economali 

1. SCOPO 

(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità 

dell'Economato. 
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Il presente regolamento si applica agli acquisti urgenti o, comunque, necessari per l'esercizio 

delle attività istituzionali (che non siano beni sanitari o attrezzature) di importo contenuto e, 

comunque, sino ad un massimo di € 20.000,00 ed in transito dal Magazzino; 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 

D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 

UU.OO. =Unità Operative; 

D.S. =Direttore Sanitario; 

D.S.P= Direttore Sanitario di Presidio 

D.A. =Direttore Amministrativo; 

D.G.= Direttore Generale; 

D.D.G. =Delibera Direttore Generale; 

C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto; 

Ali.= Allegato; 

G.U.R.I. =Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

G.U.R.S. = Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 

G.U.U.E. = Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 

C.I.G. =Codice Identificativo Gare; 

A.V.C.P. =Autorità Vigilanza contratti Pubblici; 

CONSIP = acquisti in rete per la P .A.; 

M.E.P.A.= mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ASP = azienda sanitaria provinciale; 
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AO =azienda ospedaliera; 

Gara = procedure per acquisire beni e servizi per la P .A. 

Gara Consorziata= Gara indetta per il fabbisogno di due o più Aziende Sanitarie; 

Gara di Bacino = Gara per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ricadenti nel Bacino Sicilia 

Orientale. 

4. RESPONSABILITÀ 

(Indicazione delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore del Dipartimento ad attività integrata 

Direttore D.O.C. Provveditorato 

Direttore U.O.S. Servizi ed Economato 

RAD Responsabile Amministrativo di Dipartimento 

Responsabile del procedimento 

Personale preposto alle attività dell'economato 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compieregli adempimenti di 

conseguenza, evidenziando le interfacce. 

Le richieste di acquisto vengono indirizzate al Capo Settore Provveditorato. 

Nell'ipotesi in cui pervengano richieste concernenti beni di consumo che non s1ano 

attrezzature o beni di carattere sanitario si procede nel senso di seguito indicato. 

Le richieste devono essere puntualmente ed idoneamente motivate (non essendo sufficiente il 

mero richiamo ad esigenze istituzionali dell' A.O.U.) e devono indicare la eventuale urgenza, 

il soggetto incaricato al ritiro del materiale richiesto ed il recapito ove poterlo contattare, ed 

essere debitamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento ad attività integrata e dal RAD, 
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o dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, o dal Direttore Generale, Amministrativo o 

Sanitario. 

Il Capo Settore Provveditorato trasmette le stesse, (entro due giorni lavorativi al massimo) al 

personale addetto al Magazzino, che procede nei modi indicati nella relativa procedura. 

Ove la richiesta venga restituita dal Magazzino con l'indicazione dell'assenza del bene in 

magazzino, il Capo Settore Provveditorato esamina la richiesta di acquisto al fine di verificare 

la completezza degli elementi in essa contenuti, per avviare le procedure e l'istruttoria per 

l'acquisto dello stesso (tempo previsto per l'esame 7 giorni lavorativi). 

In caso di incongruenze, non conformità della richiesta e/o di mancanza degli elementi 

sufficienti per identificare inequivocabilmente la tipologia di prodotto richiesto, o nel caso in 

cui siano necessan chiarimenti il Capo Settore Provveditorato chiede 

all'Ufficio/Servizio/Sezione richiedente le eventuali motivazioni ulteriori e/o adeguamenti, o 

chiarimenti (tempo previsti 5 giorni lavorativi). 

Successivamente all'acquisizione di tutti gli elementi utili e necessari, il Capo Settore 

Provveditorato dispone l'avvio per procedere all'istruttoria e, successivamente, alla 

predisposizione degli atti per procedere ali' acquisto, indicando la procedura da seguire a 

secondo dell'importo presunto dello stesso, del numero di richieste intervenute in quel 

periodo con riferimento allo stesso bene, dell'urgenza e di quanto di seguito indicato, nel 

rispetto del regolamento per gli acquisti in economia (tempo previsto 10 giorni lavorativi), 

nei modi che seguono, oppure dispone diversamente dandone comunicazione all'U.O. 

interessata 

Per le richieste di acquisti di beni di consumo che rivestono il carattere d'urgenza, che 

deve essere supportata da adeguata e congrua motivaziÒne (non sarà considerata tale la 

richiesta che segnali l 'urgenza pura e semplice, senza alcuna adeguata motivazione), ed il cui 

valore presunto sia individuato tra € O ed € 20.000, il Capo Settore Provveditorato può, ai 

sensi dell'art. 7 del Regolamento approvato con D.A. n° 3086/09, disporre l'affidamento 

diretto ad un operatore economico, previo svolgimento di un'indagine e previa verifica del 

bene con le caratteristiche identiche richieste nelle Convenzioni Consip e sul M.E.P .A. 

In particolare: 
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l) Per gli acquisti che rivestono particolare urgenza il Capo Settore Provveditorato può 

autorizzare l'acquisto pronto cassa, nel rispetto e nei limiti d'importo del D.D.G. no 415 del 7 

giugno 2005 e ss.mm.ii .. 

In questo caso, detta spesa sarà effettuata senza particolari formalità, salvo l'acquisizione di 

apposito preventivo, da richiedere per vie brevi o tramite fax. 

Il Responsabile del Procedimento, successivamente all'acquisizione del preventivo, valutatane 

la congruità, emette un buono d'ordine pronto cassa, tramite il sistema informatico 

dell'Azienda, apponendo la propria firma e sottoponendo lo per l'approvazione alla firma del 

Responsabile dell'D.O.C. Provveditorato. 

Il buono d'ordine è trasmesso al fornitore. 

Il buono d'ordine viene trasmesso in copia al magazzino, dove verrà effettuata la consegna del 

bene da parte del fornitore. 

Per l'espletamento della suddetta procedura necessitano presuntivamente circa lO giorni. Si 

tratta di tempi puramente indicativi. 

Negli altri casi: 

2) Per gli acquisti urgenti il cui valore presunto vari da 0,00 € a 5.000,00 € + IVA, l'acquisto 

diretto è preceduto da apposita "indagine di mercato". In questo caso, si può procedere alla 

suddetta indagine anche con consultazione di almeno tre Ditte cui viene indicato il bene che si 

intende acquistare, le quali vengono invitate a trasmettere un preventivo (tempo previsto 15 

giorni lavorativi). 

Dopo la risposta alla nota di interpello la negoziazione può continuare per le vie brevi con uno 

o più soggetti, preferibilmente in modo contestuale. 

L'atto conclusivo del procedimento è rappresentato dalla predisposizione, da parte del 

Responsabile del Procedimento, di un Provvedimento Dirigenziale d'acquisto, sottoposto alla 

firma del Responsabile dell'D.O.C. e controfirmato dal Responsabile del procedimento e dal 

Responsabile dell'U.O.S. (tempo previsto lO giorni lavorativi). 

Successivamente viene effettuato l'ordine sulla procedura informatica, predisposta la lettera di 

affidamento al fornitore individuato, la quale deve essere restituita da quest'ultimo firmata per 

accettazione (tempo previsto 4 giorni lavorativi). 
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3) Per importi da € 5.000,00 a € 20.000,00 + iva, l'acquisto diretto è preceduto da indagine di 

mercato. In questo caso, l'indagine può essere svolta anche previa consultazione di almeno 5 

ditte, mediante lettera o fax, invitando le ad emettere offerta in busta chiusa. 

Le offerte pervenute vengono sottoposte alla valutazione di una Commissione appositamente 

nominata per l'esame degli acquisti eco no mali che redigerà apposito verbale. 

L'atto conclusivo del procedimento è rappresentato dalla predisposizione, da parte del 

Responsabile del Procedimento, di un atto deliberativo. 

L'acquisizione di beni in economia è perfezionata con l'invio alla Ditta aggiudicataria 

dell'ordine e della lettera di affidamento che deve essere restituita timbrata e firmata per 

accettazione. 

Le lettere di affidamento assieme ali' ordine ed alla documentazione a supporto viene 

trasmesso al Magazzino. 

La suddetta procedura, ad istruttoria completa, richiede circa 40 giorni. 

In tutte le ipotesi d'acquisto (ad esclusione degli acquisti pronto cassa) viene acquisito il CIG 

(AVCP) e disposta una lettera di affidamento ed effettuati i controlli di legge. 

Nell'ipotesi in cui non vi sia il carattere dell'urgenza dell'acquisto, o questa non sia 

idoneamente motivata, salvo la necessità di chiedere chiarimenti, vengono esaminati gli atti e 

scelta la procedura di acquisizione del bene o del servizio da adottare in base al valore 

presunto ed alle caratteristiche del bene richiesto, previa verifica della presenza del bene nelle 

Convenzioni CONSIP e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e si dispone 

affinchè si proceda all'istruttoria della pratica (tempo previsto l O giorni lavorativi). 

La predisposizione del progetto di gara ha tempi variabili a secondo del tipo di procedura e 

della complessità del progetto ed, in linea di massima, possono così essere sintetizzati: 

Acquisto diretto: 20 giorni 

Acquisizione in economia: 3 O giorni 

Acquisto tramite convenzione Consip: 20 giorni 

Acquisto tramite R.D.O. su MEPA: 30 giorni 
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Successivamente alla predisposizione del progetto di gara viene acquisito il CIG e predisposta 

la proposta di deliberazione del Direttore Generale ( tempi previsti due giorni lavorativi) la 

quale viene trasmessa al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, per l'impegno di 

spesa. 

In seguito all'adozione del provvedimento dirigenziale o della deliberazione di indizio ne della 

procedura i tempi per la definizione di ciascuna procedura possono essere così stimati: 

Acquisto diretto: 15 giorni; 

Acquisto in economia: 60 giorni dall'invio della lettera invito; 

Acquisto tramite Consip: 20 giorni dalla adesione alla convenione Consip; 

R.D.O. su MEPA: 50 giorni. 

N el caso di beni inventariabili che non siano di natura sanitaria o attrezzature ( arredi, 

computer, stampanti, scanner, fax, etc ... ), le richieste vengono ricevute dal Capo Settore del 

Provveditorato. 

Tali richieste devono essere puntulamente ed idoneamente motivate (non essendo sufficiente 

il riferimento a generiche necssità istituzionali), con l'indicazione dell'eventuale urgenza (che 

per essere considerata tale deve essere idoneamente e congruamente motivata) e delle 

caratteristiche tecniche del bene che si intende acquistare ed autorizzte dal Direttore 

Generale, Amministrativo o Sanitario. 

In questo caso, il Capo Settore procede verificando settimanalmente il numero di richieste 

pervenute in ordine allo stesso bene o categorie di bene. 

Esaminata la richiesta e valutata l'urgenza, può accorpare anche più richieste ed avviare 

un'unica procedura nei modi e nei termini previsti e sopra descritti o rinviare l' acquisto nelle 

more dell'istruttoria per l'indizio ne di una procedura più ampia. 
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LIQUIDAZIONE FATTURE 

Una volta pervenute le fatture all'Economato si procede alla predisposizione del 

provvedimento di liquidazione da sottoporre alla firma del Capo Settore del Provveditorato, 

previa acquisizione del visto di regolare esecuzione della fornitura per qualità, quantità e 

prezzo e previa trasmissione di collaudo ove necessario. Ad istruttoria completa l'atto di 

liquidazione viene predisposto entro 6 giorni lavorativi, previa verifica dell'ordine sul sistema 

informatico dell'Azienda 

6) RIFERIMENTI 

Decreto legislativo 163/2006 ss.mm.i. -Regolamento Economale approvato con D.D.G n° 

415 del 7 giugno 2005 - Regolamento approvato con D.A. n° 3086/09 -Buono d'ordine 

Delibera - Provvedimento Dirigenziale 

7) ARCHIVIAZIONE 

Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'D.O.C .. 

B) ALLEGATI 

Vengono fomiti collazionati alle istruttorie 

9) APPARECCHIATURE 

Personal computer e stampante - Calcolatrice - Fotocopiatrici -fax 

10) REQUISITI PRELIMINARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 

Acquisizione richieste d'acquisto debitamente autorizzate e complete degli elementi necessari 

ad identificare il bene da acquistare (descrizione tecnica dello stesso con allegati eventuali 

depliants). Personale in numero idoneo al garantire lo studio di fattibilità degli acquisti e 

l'avvio delle procedure medesime (almeno 3 collaboratori cat. D e 3 collaboratori cat. C, 2 

operatori di computer) 
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INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
7: ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
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Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore del Dipartimento Amminsitrativo ad attività integrata 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore Sanitario di Presidio 
Direttore D.O.C. Provveditorato 
Direttore U.O.S. 
RAD 
RID 
Responsabile Posizione Organizzativa acquisti di beni di consumo 

l. SCOPO 
(Descrizione sintetica del! 'oggetto e della finalità del documento) 
Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità 
dell'U.O.S. Acquisti di beni di consumo e strumentali relativamente alla acquisizione di 
materiale sanitario e protesico 
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La presente procedura si applica alle acquisizioni di materiale sanitario di importo sia sopra 
che sotto la soglia comunitaria. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Principali termini ado~tati e legenda delle sigle utilizzate - -) 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P.O. =Posizione Organizzativa; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
U.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
UU.OO. =Unità Operative; 
D.S. =Direttore Sanitario; 
D. S .P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
D.G.= Direttore Generale; 
D.D.G. =Delibera Direttore Generale; 
C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto; 
All. = Allegato; 
G.U.R.I. = Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
G.U.R.S. = Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 
G.U.U.E. = Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
C.I.G. = Codice Identificativo Gare; 
A.V.L.P. =Autorità Vigilanza Lavori Pubblici; 
CONSIP = acquisti in rete per la P .A.; 
ASP = azienda sanitaria provinciale; 
AO =azienda ospedaliera; 
Gara = procedure per acquisire beni e servizi per la P .A. 
Gara Consorziata= Gara indetta per il fabbisogno di due o più Aziende Sanitarie; 
Gara di Bacino = Gara per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ricadenti nel Bacino Sicilia 
Orientale. 

4. RESPONSABILITÀ 
··. (Indicazione delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Amministrativo ad attività integrata 
Direttore U.O.C. Provveditorato 
Direttore U. O. S. acquisti di beni di consumo e strumentali 
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Responsabile del procedimento 

Pagina 
3 di 5 

Personale preposto alle attività dell' U.O.S. acquisti di beni di consumo e strumentali. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per compieregli adempimenti di 
conseguenza, evidenziando le interfacce. 
Le richieste devono essere indirizzate al Direttore della D.O.C. di Farmacia, il quale, previa 
verifica della presenza del materiale richiesto nel magazzino della Farmaci a e p re via 
valutazione dell'esigenza della Unità Operativa richiedente, le trasmetterà al Settore 
Provveditorato, apponendovi il visto di congruità ed evidenziando l'eventuale urgenza. 
Le richieste devono indicare la descrizione del prodotto da acquisire, nonché le motivazioni 
dell'acquisto e della eventuale urgenza e devono riportare il recapito e l'indirizzo di posta 
elettronica del richiedente. 
In caso di prodotti esclusivi alla richiesta deve essere allegato il modulo di richiesta di acquisto 
di presidi infungibili. 
Entro i 7 giorni successivi al ricevimento della richiesta il Direttore del Settore 
Provveditorato, di concerto con il Direttore dell'U.O.S. acquisti di beni di consumo e 
strumentali, individua la procedura di acquisto ritenuta più idonea sulla base del valore e delle 
caratteristiche dei prodotti richiesti, previa verifica della presenza del bene nelle convenzioni 
CONSIP e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dispone affinchè la 
competente P. O. acquisti di beni strumentali proceda alla istruttoria della pratica. 
La P.O. acquisti di beni di consumo entro i 3 giorni successivi avvia l'istruttoria della pratica, 
che si conclude con la proposta di deliberazione del Direttore Generale, con la seguente 
tempistica: 
Procedura Aperta: 40 giorni; 
Procedura Negoziata: 40 giorni; 
Acquisizione in economia: 30 giorni; 
Acquisto diretto: 20 giorni; 
Acquisto tramite CONSIP: 20 giorni. 
Acquisto tramite il M.E.P .A.: 20 giorni. 
Il Settore Provveditorato non procederà al! 'avvio della procedura di acquisto qualora 
pervengano richieste non debitamente autorizzate o non istruite dal punto di vista tecnico
economico. 
I tempi indicativi per la definizione di ciascuna procedura con l'adozione della delibera di 
aggiudicazione possono essere stimati come segue: 
Procedura Aperta: 180 dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 
Procedura Negoziata: 90 dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 
Acquisizione in economia: 60 giorni dall'invio della lettera invito; 
Acquisto diretto: 15 giorni dalla adozione del provvedimento autorizzativo; 
Acquisto tramite CONSIP: 20 giorni dalla adesione alla convenzione CONSIP. 
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Acquisto tramite il M.E.P.A.: 50 g1orn1 dalla richiesta di offerta formulata sul Mercato 
Elettronico. 

Decorso il termine di legge di giorni 3 5 dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione il Settore Provveditorato procederà ad affidare la fornitura all'aggiudicatario. 

Per gli acquisti urgenti di Farmaci o materiale sanitario si procederà immediatamente con 
l'invio di richiesta di preventivo alle ditte inidcate dal Direttore della U.O.C. di Farmacia, con 
termine a 24/48 ore o, in casi eccezionali, all'affidamento diretto ad un operatore economico. 

Ove possibile, compatibilmente con le esigenze del richiedente, peer unamigliore efficacia ed 
economicità degli approvvigionamenti ed al fine di evitare acquisti frazionati , si procederà, di 
concerto con il Direttore della U.O.C. di Farmacia, all'accorpamento delle richieste ed all'avio 
di gare ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di forniture di durata almeno 
triennale. 

6. GARE DI BACINO 

Le fasi e la tempistica della procedura di acquisizione di metriale sanitario e protesico 

attraverso gare di Bacino o consorziate si possono sintetizzare in linea di massima come 

segue, secondo lo schema sintetico stilato dai Referenti delle Aziende Sanitarie del Bacino 

Orientale: 

- comunicazione delle ASP e delle AO del Bacino dei fabbisogni di beni e servizi = 15 giorni; 

- predisposizione capitolato con la collaborazione di un numero ristretto di professionalità 

delle singole aziende e validazione del capitolato e della base d'asta= 40 giorni; 

- predisposizione del disciplinare di partecipazione (a cura dell'Azienda Capofila)= 15 giorni 

dall'invio del DUVRI da parte delle Aziende Sanitarie; 

- accettazione CSA, adozione atto di adesione con conferimento di mandato all'Azienda 

Capofila = l O giorni; 

- data di presentazione delle offerte = da 52 a 65 giorni; 

-nomina della Commissione giudicatrice a cura dell'Azienda Capofila con il coinvolgimento 

di professionalità delle Aziende Sanitarie interessate = 15 giorni; 

- prima seduta di gara, esame e verifica documenti per la partecipazione, ammissione o 

esclusione delle ditte concorrenti, procedure per la verifica del possesso dei requisiti di 
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APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE SANITARIO E PROTESICO 

capacità economica finanziaria e tecnico/organizzativa. Inizio esame e valutazione della 

documentazione per la formulazione dei giudizi qualitativi = 30 giorni; 

- Comunicazione alle ditte e svolgimento della seduta finale di gara = l O giorni; 

- Validazione congruità prezzi di aggiudicazione da parte di un Organismo appositamente 

individuato in X giorni; 

- Adozione atto deliberativo di aggiudicazione = l O giorni; 

-Notificato atto deliberativo di aggiudicazione alle Aziende Sanitarie di Bacino = l O giorni; 

- "Stipula contratto" da parte delle singole Aziende = 45 giorni; 

Per quanto sopra indicato, salvo l'insorgenza di problematiche di sorta, esclusi i tempi di 

ricezione del D.U.V.R. e la verifica sui prezzi offerti, per emettere l'ordine di affidamento 

necessitano 270 giorni complessivi. 

7. GARE REGIONALI 

Si tratta di procedure centralizzate di acquisto di beni e servizi per tutte le Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere della Regione Sicilia, con tempi e modalità assimilabili a quelli delle gare di 

bacino. 

8. RIFERIMENTI 

Decreto legislativo 163/2006 ss.mm.i. -Regolamento Economale approvato con D.D.G no 
415 del 7 giugno 2005 - Regolamento approvato con D.A. n° 3086/09 -Buono d'ordine 
Delibera - Provvedimento Dirigenziale 

9. ARCHIVIAZIONE 
Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'D.O.C .. 

10. ALLEGATI 
Vengono forniti collazionati alle istruttorie 

11. APPARECCHIATURE 
Personal computer e stampante- Calcolatrice- Fotocopiatrici -fax 

12. REQUISITI PRELIMINARI 
Acquisizione richieste d'acquisto debitamente autorizzate e complete degli elementi necessari 
ad identificare il bene da acquistare (descrizione tecnica dello stesso con allegati eventuali 
depliants). Personale in numero idoneo al garantire lo studio di fattibilità degli acquisti e 
l'avvio delle procedure medesime (almeno 3 collaboratori cat. D e 3 collaboratori cat. C) 
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Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore del Dipartimento Amminsitrativo ad attività integrata 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore Sanitario di Presidio 
Direttore U.O.C. Provveditorato 
Direttore U.O.S. 
RAD 
RID 
Responsabile Posizione Organizzativa acquisti di beni strumentali 

l 

1. SCOPO 
(Descrizione sintetica del!' oggetto e della finalità del documento) 
Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità 
dell'U.O.S. Acquisti di beni di consumo e strumentali relativamente alla acquisizione di 
attrezzature sanitarie. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
(Identificazione del! 'ambito) 
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La presente procedura si applica alle acquisizioni di attrezzature sanitarie di importo sia sopra 
che sotto la soglia comunitaria. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
Principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - -) 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P.O. =Posizione Organizzativa; 
U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 
D.O.C. =Unità Operativa Complessa; 
UU.OO. =Unità Operative; 
D.S. =Direttore Sanitario; 
D.S.P= Direttore Sanitario di Presidio 
D.A. =Direttore Amministrativo; 
D.G. =Direttore Generale; 
D.D.G. =Delibera Direttore Generale; 
C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto; 
All. =Allegato; 
G.U.R.I. = Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 
G.U.R.S. = Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 
G.U.U.E. = Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
·C.I.G. =Codice Identificativo Gare; 
A.V.L.P. =Autorità Vigilanza Lavori Pubblici; 
CONSIP = acquisti in rete per la P .A.; 
ASP = azienda sanitaria provinciale; 
AO =azienda ospedaliera; 
Gara = procedure per acquisire beni e servizi per la P .A. 
Gara Consorziata= Gara indetta per il fabbisogno di due o più Aziende Sanitarie; 
Gara di Bacino = Gara per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie ricadenti nel Bacino Sicilia 
Orientale. 

4. RESPONSABILITÀ 
(Indicazione delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Amministrativo 
Direttore del Dipartimento Amministrativo ad attività integrata 
Direttore D.O.C. Provveditorato 
Direttore U. O. S. acquisti di beni di consumo e strumentali 
Responsabile P. O. acquisti di beni strumentali 
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U.O.S. Acquisti di beni di consumo e sta"umentali 
P .. O. Acquisti di beni strume~Rtali 

Acquisizione .!!l.l!!!rezzture sanituie j ______ ...~.--__ ____. 
RAD 
Responsabile del procedimento 
Personale preposto alle attività delle UOS acquis1:i di bebi e consun1o e strumentali. 
5. DESCRIZIONE delle ATTIVITA 
(descrizione della sequenza delle attività necessarie per compiere gli adempimenti di conseguenza, 
evidenziando le interfa.cce) 
Le richieste devono essere indirizzate al Sett0:.:..; I\ _;\i'Veditorato ed indicare la descrizione del bene 
da acquisire, nonché le n1otivazione dell'acquisto e delle eventuali urgenze, e devono riportare il 
recapito e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente. 
Le richieste di acquisto di attrezzature devono essere debitamente vistate dal Direttore del 
Dipartimento .Am1ninistrativo ad Attività Integrata e dal Rad ed autorizzata dal Direttore del 
Dipartimento Amministrativo o dal Direttore Generale, .Amministrivo o Sanitario. 
Il Settore Provveditorato t:asrnetterà le richie·,.sc: entro 5 giorni al Direttore del Dipartimento 
Amministrativo che provvederà entro 3 giorni a t·m:mettere d Direttore Generale, Arnministrivo o 
Sanitario per l' autorizzazion~ e a trasr.nettere entro 1 giorni al Settore Provveditorato. 
Le richieste autorizzate devono essere trawsrnesf.',:;; al Direttore del settore tecnico per l'espletamento 
della· istruttoria tecnico-economica. 
Entro l O giorni dal ricevimento della richiesta~ il Direttore del Settore Tecnico trasmette al Settore 
Provveditorato l'istruttoria tecnico-economica, relativa alla richiesta di acquisto. 
Entro i 7 giorni successivi il Direttore del Settore Provveditorato di concerto col Direttore UOS 
acquisti di beni di consumo e strutnentali individua la procedura di acquisto ritenuta più idonea sulla 
base del valore e sulle caratteristiche del bene Tid\i:;sto previa verifica della presenza del bene nelle 
convenzioni CONSIP e sul n1ercato elettronico della pubblica a1111ninistrazione e dispone affinchè la 
competente PO acquisti di beni stnnnentali pro.c;cdG: aHa istruttorJ.a della pratica. 
La PO acquisti di beni stnunentali entro i 3 giorni successivi avvia l'istruttoria della pratica che si 
conclude con la proposta di deliberazione del Dixd·~~xè Generale con la seguente tempistica: 
procedura aperta: 40 giorni; 
procedura negoziata: 40 giorni; 
acquisizione in economia: 30 giorni; 
acquisto diretto: 20 giorni; 
acquisto tratnite CONSIP: 20 giorni; 
acquisto tramite M.E.P.A: 20 giorni; 
Il Settore Provveditorato 11Y..!l pro_cederà .G!J~qy_}!.jg__d!:·~LLt;LP-T!2_ft'flìJJ_'_çf:_ di acquisto qualora pervengano 
richieste non debitarnente (1_~~'foriz~~atrç_Ql1_J}n i:~tJ..'!Jft~":.__<J_çJJ2_untQ.dt}j~·ta tecnico- economico. 
I tempi indicativi per la definizione di cLa::(. Jli.Sl procedurs. con l'adozione della delibera di 
aggiudicazione possono essere stirnati corne seg·ue: 
procedura aperta: 180 giorni dalla scadenza dei t~::nnini per la presentazione delle offetie; 
procedura negoziata: 90 gìorni dalla scedenza dei t~;:nnini della per la presentazione delle offerte; 
acquisizione in econon1ia: 60 giorni dall'invio della lettera in\rito; 
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ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE 

Acquisto diretto: 15 giorni dalla adozione del provvedimento autorizzativo; 
Acquisto tramite CONSIP: 20 giorni dalla adesione alla convenzione CONSIP. 
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Acquisto tramite il M.E.P.A.: 50 giorni dalla richiesta di offerta formulata sul Mercato 
Elettronico. 
Decorso il termine di legge di giorni 3 5 dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione il Settore Provveditorato procederà ad affidare la fornitura all'aggiudicatario. 
Entro 7 giorni dalla consegna della attrezzatura il richiedente dovrà trasmettere al Settore 
Provveditorato il documento di trasporto in originale debitamente timbrato e firmato. 
Entro i 7 giorni successivi il Settore Provveditorato comunicherà il nominativo del 
collaudatore al Settore Tecnico, che, entro 3 giorni dal collaudo trasmetterà il relativo verbale 
al Settore Provveditorato. 
Entro 7 giorni dal ricevimento del verbale di collaudo e della fattura, il Settore Provveditorato 
trasmetterà al Settore Economico Finanziario il provvedimento di liquidazione e procederà 
alla restituzione della cauzione all'aggiudicatario. 

Ove possibile, compatibilmente con le esigenze del richiedente, per unamigliore efficacia ed 
economicità degli approvvigionamenti ed al fine di evitare acquisti frazionati , si procederà, di 
concerto con il Direttore del Settore Tecnico, all'accorpamento delle richieste ed all'avvio di 
gare ad evidenza pubblica. 

6. RIFERIMENTI 
Decreto legislativo 163/2006 ss.mm.i. -Regolamento Economale approvato con D.D.G no 
415 del 7 giugno 2005 -Regolamento approvato con D.A. n° 3086/09 - Buono d'ordine 
Delibera - Provvedimento Dirigenziale 

7. ARCHIVIAZIONE 
Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttore dell'D.O.C .. 

8. ALLEGATI 
Vengono fomiti collazionati alle istruttorie 

9. APPARECCHIATURE 
Personal computer e stampante- Calcolatrice- Fotocopiatrici -fax 

10. REQUISITI PRELIMINARI 
Acquisizione richieste d'acquisto debitamente autorizzate e complete degli elementi necessari 
ad identificare il bene da acquistare (descrizione tecnica dello stesso con allegati eventuali 
depliants). Personale in numero idoneo al garantire lo studio di fattibilità degli acquisti e 
l'avvio delle procedure medesime (almeno 3 collaboratori cat. D e 3 collaboratori cat. C) 

495 



496 

I 

UI I N NI I 



PROCEDURA 

U.O.C. PROVVEDITORATO 
" Servizio di Controllo e liquidazione fatture fornitori di 
materiale sanitario, farmaci e rotesico" 

INDICE 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
l O. REQUISITI PRELIMINARI 
11. TERMINI 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Sanitario di Presidio 

Direttore U.O.C. Provveditorato 

Dirigente Amministrativo responsabile del Servizio. 

Personale in forza: Sig. Caruso Roberto; Sig. Gianfranco Rò-ssello. 

Dirigente Responsabile: Alfredo D'Andrea 
l. SCOPO 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
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Controllo e liquidazione delle fatture emesse dalle ditte che forniscono alla A.O.U. 
materiale sanitario, protesico, diagnostico, farmaci, gas medicali. 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
(Identificazione del! 'ambito) 
La presente procedura si applica a qualsiasi fornitura di prodotti destinata alla UOC Gestione 
del Farmaco della A.O.U. 
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PROCEDURA 

D.O.C. PROVVEDITORA.1_,0 
"Servizio di controllo e liquidazione f2ltture fornitori 

di materiale sanitario, farmaci e pwote§ico" 

3. TERMINOLOGIA E ABBREV AZIONI 
Pincipali tennini adodattati e legenda delle sigle utilizzate: 
A.O.U.= Azienda Ospedaliera Universitaria; 
P.O.= posizione organizzativa; 
U.O.S.= unità operativa semplice; 
D.O.C.= unità operm:iva complessa; 
D.G.= Direttore Generale; 
D.S.= Direttore Sanitario; 
D.A.= Direttore Amministrativo; 
D.D.A.= Direttore Dipartimento Amministrativo; 
D.S.P.=Direttore Sanitario di Presidio; 
D.U.O.C. Provveditorato; 
UU.OO.= Unità Operative; 
Merce/Prodotti; 

Pagina 
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Modulo consegna Materiale: documento utuliz:r:·1to per la co:~1~egna delle merci/ prodotti; 
Richiesta: modulo per la richiesta del materiale da parte delle UU.OO. 

4. ·RESPONSABILIT A 
(indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 
Il servizio di contro~lo e liquidazione fatture fornitori di materiale sanitario, fam1aci e 
protesico, ha la responsabilità di provvedere aHa liquidazione delle fatture relative ai prodotti 
in questione previa acquisizione dei docu1nenti di trasporto dalla UOC Gestione del farmacia 
e delle fatture dall'ufficio inserimento contabile. 
Direttorè Dipartimento Amtninistrativo 
Direttore Amministrativo 
Direttore UOC Provveditorato 
Dirrettore Dipartimento Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore Generale 
Dirigente Am1ninitrativo responsabile del servizio 
Personale Impiegato. 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA 
( Descrizione della sequenza delle attivi t a .1 t,;.::essarie péT compiere gli adewzpimenti di 
conseguenza} evidenziando le interfacce) 
-Ricezione della TJOC Gèstione del Fannaco dei documenti di trasporto completi di numero di 
codice (entro 5 giorni). 
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- Ricezione della UOC Gestione del Farmaco dei docu1nentiatti a cDinprovare l 'uso di dispositivi protesi ci 
i vi compresi i relativi ordini di acquisto e la descrizione dei beni irnpiantati (entro 5 giorni dalla ricezione 
documenti); 

- Ricezione dalla u·oc Gestione del Farr.o.aco dei docutnenti di trasporto relativi aì presidi di dialisi 
domiciliari (entro 5 g:iorni dalla ricezione docun1er1j); 

- Ricezione dell'ufficio inserirr1ento contabile <ielle faiture emesse dalle ditte fornitrici ed abbinamento, 
previa debita verifica delle fatture medesime al docu1nento di trasporto relativo alla consegna dei beni di 
cui trattasi (entro 5 giorni dalla ricezione documenti); 

-Riscontro con supporto informatico delle fatture e contestuale veri D. ca che le stesse siano eorredate della 
documentazione necessaria a comprovare il credito e ll contro!Jo congruità e conformità dei prezzi 
praticati (entro 5 giorni dalla ricezione docu1nenti); 

-Richiesta di emissione note cì.ì credito alle ditte nd caso di rilevazione di difformità tra il quantitativo dei 
beni ricevuti dalla UOC Gesti,Jne del fannaco a p:rr:zzo praticato; 

- Predisposizione della detrem.ina di J.iquidaziolh'; ~~;:,n trascrizione del nuemero di trasmisione negli 
appositi. registri tenuti dal Servizio stesso( entro 3 E;i~rnl);, 

- Copia del frontespizio di liquidazione e trasrnissione degli atti al Settore Economico Fianaziario e 
Patrimoniale per i successivi adempimenti di co1npetenza. (entro 2 giorni); 

6. RIFERIMENTI 
Ordine informatico dei beni;Delibera Direttore Generale; Determina di liquidazione; Documento di 
trasmissione. 

7. ARCHIVIAZIOl\TE 
Documento di Trasporto;Fatture;Prospetti di liqui(k2i o ne. 

8. ALLEGATI 
Documento di trasmissione fatture al Settore Econornico Fianaziario e Patrimoniale. 

:·: 9. APPARECCHIATURE 
Personal Computer e stampante - calcolatrice- fotccopiatrice. 

10. REQUISITI PRELIMINARI 
Ordine informatico; Documento di trasporto; Fattur~. 

11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 
Documento di trasporto della UOC Gestione dt::l f:tnnaco;Fattnre ricevute dall'ufficio inserimento 
contabile; liquidazione entro 90 giorni dalla data di e~missione fattu:~a. 
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• 

PROCEDURA 

SETTORE TECNICO 

MANUTENZIONE/SERVIZI 

1. SCOPO 

PRO 01 

Rev. 
Data 07/2012 

Premesso che il Settore Tecnico ha lo scopo di garantire l'espletamento di tutte le procedure relative: 

l 
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• alla progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di nuove opere edili ed impianti e la 

trasformazione o adeguamento di quelle esistenti, \a direzione dei lavori la contabilità ed il collaudo; 

• agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sugli impianti, eseguita da 

personale interno o da imprese esterne, utilizzando in modo sempre più diffuso metodologie moderne ed 

efficaci, ma nel rispetto del contenimento dei costi e delle spese di gestione; 

• alla predisposizione di atti tecnico/economici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e relativa 

trasmissione agli organi competenti per il rilascio di pareri e nullaosta propedeutici 

• agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica della sicurezza elettrica delle 

apparecchiature elettromedicali e degli impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, RMN, LINAC ecc.); 

• alla individuazione delle tecnologie disponibili e di quelle più adeguate alle esigenze cliniche. 

o alle procedure di dismissione della tecnologia obsoleta e non più disponibile di concerto con il Settore 

Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le attività relative alla gestione delle manutenzione e dei 

servizi governati dalla U.O.C. ed in particolare dalle UU.OO.SS. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri e Ingegneria 

Clinica 

CAM 

La presente proèedura si applica ai seguenti servizi: 

1111 conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, idrici, 
fognanti, frigoriferi, antincendio, congelatori, camere fredde etc.; 

111 conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione acque; 

1111 condizione, gestione e manutenzione dell'elisuperficie; 

• condizione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici; 
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111 condizione, gestione e manutenzione degli impianti di gas medicinali; 

1111 Conduzione e gestione impianti elevatori; 
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1111 manutenzione, controllo e sicurezza apparecchiature elettromedicali ed impianti sanitari di alta 
tecnologia (TAC, RMN, LINAC ecc.). 

3. RMINOLOG 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria 

U.O.C. =Unità Operativa Complessa 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice 

U.O. =Unità Operativa 

P .0. =Posizione Organizzati va 

D.G.= Direttore Generale 

D. S.= Direttore Sanitario 

D.M.P. =Direttore Medico di Presidio 

D .A. = Direttore Amministrativo 

D.D.A. =Direttore del Dipartimento Amministrativo 

R.U.P. =Responsabile Unico del Procedimento 

D .L. = Direttore dei Lavori 

D.A.I. =Dipartimento Assistenziale Integrato 

R.A.D. =Responsabile Amministrativo del Dipartimento 

D.D.G. =Delibera del Direttore Generale 

C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto 

C.I.G. =Codice Identificativo Gara 

Nella presente procedura possono essere coinvolte in tutto o in parte le seguenti figure: 

• Direttore Generale 

• Direttore Sanitario 
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• Direttore Medico di Presidio 

• Direttore Amministrativo 

• Direttore del Dipartimento Amministrativo 

• Direttore del Settore Tecnico 

• Direttore della U.O.S. 

• Responsabile della P.O. 

• Responsabile del Procedimento 

• R.U.P. 

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile delle sicurezza in cantiere 

• Direttore del D.A.I. 

• R.A.D. 

• Direttore del Settore Provveditorato 

• Direttore del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 

• Personale assegnato al Settore Tecnico a cui sono state affidati specifici compiti 

5. DESCRIZION LLE 
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La gestione dei servizi di manutenzione di tutti gli impianti è affidata alla U.O.S. Ingegneria dei Servizi 
Ospedalieri e conseguentemente alla P.O. Gestione impianti e servizi utenze. 

La gestione dei servizi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è affidata alla U.O.S. Ingegneria 
Clinica 

In generale la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature viene distinta in preventiva e correttiva. 

Per quanto concerne la manutenzione preventiva esiste un calendario delle manutenzioni di ogni tipologia di 
impianto e le verifiche effettuate vengono periodicamente e/o a richiestà-acquisite dal Settore. · 

Le UU.OO.SS. e/o la P.O. hanno la facoltà di effettuare verifiche periodiche sull'andamento delle manutenzioni e 
segnalare eventuali ritardi o disservizi. 

Per le apparecchiature elettromedicali sarà data facoltà ai R.A.D. di monitorare le attività di calendario e 
contribuire al rispetto della tempistica, attraverso la trasmissione annuale del programma di manutenzione 

Par quanto attiene la manutenzione correttiva, questa viene richiesta attraverso l'utilizzo dei portali informatici, 
sui quali è stata fatta apposita formazione e, ove non attivi, attraverso la trasmissione di un fax al Settore. 

505 



PROCEDURA 

SETTORE TECNICO 

MANUTENZIONE/SERVIZI 

PROOl 

Rev. 
Data 07/2012 

Pagina 
5 di l 7 

Per quei servizi per i quali è attivo il portale web, i Referenti di Dipartimento o il personale del Settore Tecnico, 
opportunamente identificati con user e password, effettuano la richiesta di intervento attraverso il sistema 
informatico. 

Se la richiesta di intervento coincide con un intervento da calendario di manutenzione preventiva la stessa viene 
eseguita secondo la prima procedura appena descritta. 

Diversamente viene effettuato un primo intervento per l'identificazione del guasto o per la risoluzione dello 
stesso. 

Se l'intervento non è risolutivo si possono identificare tre scenari: 

l. proposta di dismissione del sistema per accertata obsolescenza 

2. proposta di riparazione con l'identificazione di costi aggiuntivi 

3. attesa di risoluzione del guasto per assenza di parti di ricambio o intervento ditta specialistica. 

Per il primo il personale del Settore effettua, se necessario, apposito sopralluogo per la verifica della proposta o 
l'eventuale contestazione/suggerimento che riporta la procedura alle prime fasi di manutenzione correttiva. 

Se il bene non è riparabile viene fatta apposita comunicazione al Patrimonio/Responsabile di U.O. per la 
proposta di scarico inventariale e per la rimozione del bene. 

Nel secondo caso, dopo l'accertamento/congruità dei materiali necessari all'intervento, viene autorizzata la spesa 
e l'intervento viene concluso. 

Nel terzo caso si resta in attesa dei ricambi compresi nel canone e quindi non soggetti ad apposita autorizzazione 

di spesa o all'intervento di ditta specialistica. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento della procedura vengono specificate nell'allegato 

diagramma di flusso. 

6. Rl ERIMENTI 

Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con D.D.G. 212/05 

Capitolati Speciali d'Appalto 

Provvedimento Dirigenziale 

Buono d'ordine 

Provvedimento di liquidazione 
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La relativa documentazione viene custodita presso l'archivio del Settore Tecnico e ove necessario inoltrata in 

copia agli altri Settori per le specifiche competenze 

8. ALLEGATI 

Diagramma di flusso della procedura 

9. 

Sistemi HW e software specifici per ogni procedura 

10. ISITI 

Richiesta effettuata dal personale autorizzato 
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1. SCOPO 
Premesso che il Settore Tecnico ha lo scopo di garantire l'espletamento di tutte le procedure relative: 
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• alla progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di nuove opere edili ed impianti e la 

trasformazione o adeguamento di quelle esistenti, la direzione dei lavori la contabilità ed il collaudo; 

• agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sugli impianti, eseguita da 

personale interno o da imprese esterne, utilizzando in modo sempre più diffuso metodologie moderne ed 

efficaci, ma nel rispetto del contenimento dei costi e delle spese di gestione; 

• alla predisposizione di atti tecnico/economici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e relativa 

trasmissione agli organi competenti per il rilascio di pareri e nullaosta propedeutici 

• agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica della sicurezza elettrica delle 

apparecchiature elettromedicali e degli impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, RMN, LINAC ecc.); 

• alla individuazione delle tecnologie disponibili e di quelle più adeguate alle esigenze cliniche. 

• alle procedure di dismissione della tecnologia obsoleta e non più disponibile di concerto con il Settore 

Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le attività relative agli interventi di manutenzione edile ed 

impiantistica di natura ordinaria e straordinaria. 

Tale attività viene espletata dalla D.O.C. ed in particolare dalla U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri e 

dalla P.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili 

La presente procedura si applica ai seguenti servizi: 

• progettazione edilizia ed impiantistica, stime e perizie tecnico/economiche, controlli e pareri; 

• direzione dei lavori e vigilanza sulla corretta esecuzione degli appalti di lavori affidati, a garanzia dei 
tempi di esecuzione ed alla realizzazione a perfetta regola d'arte nel rispetto dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente; 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, finalizzati 
al mantenimento degli stessi; 
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• predisposizioni di atti tecnico/economici per l'ottenimento di specifici finanziamenti e relativa richiesta 
agli organi competenti per il rilascio di autorizzazioni, pareri preventivi e nullaosta definitivi, finalizzati 
alla riqualificazione delle aree esistenti e alla realizzazione di nuove opere edili ed impiantistiche, nel 
rispetto del quadro normativo vigente; 

• pronto intervento per guasti improvvisi; 

3. RMINOLOGIA 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria 

U.O.C. =Unità Operativa Complessa 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice 

U.O. =Unità Operativa 

P.O. Posizione Organizzativa 

D.G.= Direttore Generale 

D.S. =Direttore Sanitario 

D.M.P. =Direttore Medico di Presidio 

D .A. = Direttore Amministrativo 

D.D.A. =Direttore del Dipartimento Amministrativo 

R.U.P. =Responsabile Unico del Procedimento 

D.L.= Direttore dei Lavori 

D.A.I. =Dipartimento Assistenziale Integrato 

REVIAZIONI 

R.A.D. =Responsabile Amministrativo del Dipartimento 

D.D.G. =Delibera del Direttore Generale 

e.S.A. = Capitolato Speciale d'Appalto 

C.I.G. =Codice Identificativo Gara 

Nella presente procedura possono essere coinvolte in tutto o in parte le seguenti figure: 

• Direttore Generale 

• Direttore Sanitario 

• Direttore Medico di Presidio 

• Direttore Amministrativo 
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• Direttore del Dipartimento Amministrativo 

• Direttore del Settore Tecnico 

• Direttore della U.O.S. 

• Responsabile della P.O. 

• Responsabile del Procedimento 

• R.U.P. 

• Direttore dei Lavori 

CID Responsabile delle sicurezza in cantiere 

• Direttore del D.A.I. 

• R.A.D. 

• Direttore del Settore Provveditorato 

• Direttore del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 

• Personale assegnato al Settore Tecnico a cui sono state affidati specifici compiti 

DESCRIZIONE 
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Per quanto concerne gli interventi edili/impiantistici la richiesta di intervento, inoltrata a mezzo fax dal R.A.D., 
viene gestita dalla U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri ed in particolare dalla P.O. Manutenzione 
ordinaria e straordinaria immobili. 

Se l'intervento non rientra tra gli interventi edili/impiantistici programmati, viene effettuato un sopralluogo ed 
una stima economica dell'intervento. 

Viene valutato se l'intervento riveste carattere di urgenza e se lo stesso risulta improcastinabile al fine di evitare 
qualunque pericolo per la pubblica incolumità. 

In questo caso, viene dato mandato a ditta di fiducia e viene effettuata una perizia contabile di fine lavori, 
consuntivata con atto deliberativo o provvedimento dirigenziale in relazione all'importo dei lavori (superiore o 
inferiore ad € 5.000,00 oltre IV A). 

Alla fine dei lavori e alla ricezione della fattura, viene predisposto il provvedimento di liquidazione e la 
trasmissione dei relativi atti al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Per gli interventi non programmati, che non rivestono carattere d'urgenza e sono compatibili con l'espletamento 
delle attività sanitarie, viene effettuata la stima della spesa e se l'importo stimato risulta inferiore ad € 20.000,00 
oltre IV A, vengono invitate fino ad un massimo di cinque ditte a partecipare ad una procedura ristretta al 
massimo ribasso, concedendo non meno di l O gg per la presentazione dell'offerta. 

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e entro i termini stabiliti al protocollo aziendale che provvede alla 
trasmissioen al Settore. 

La procedura di apertura delle offerte è pubblica ed identificata nel giorno e nell'ora nella lettera di invito. 
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I risultati della procedura vengono trasmessi alla Direzione Aziendale come proposta di delibera. 
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Se la direzione autorizza l'intervento con la sottoscrizione della delibera, allora vengono predisposti gli atti 
propedeutici all'affidamento (piano di sicurezza, DUVRI ecc.), con nota a firma del Direttore del Settore e 
successivamente viene affidata l'area di cantiere. 

Eventuali incompatibilità tra lavori e attività sanitarie vengono preventivamente concordate con la Direzione 
Sanitaria. 

Per interventi superiori ad € 20.000,00 oltre IVA, viene richiesta alla Direzione aziendale apposita 
autorizzazione alla procedura, da espletare secondo le tempistiche e le regole previste dal codice unico dei 
contratti. 

Gli atti contabili propedeutici ai provvedimenti di liquidazione sono quelli previsti dalla normativa. 

Eventuali procedure non autorizzate devono essere comunicate al richiedente. 

Per quanto concerne gli interventi edili programmati (fondi aziendali o finanziamenti regionali/nazionali), viene 
predisposto un atto deliberativo di autorizzazione alla procedura ad evidenza pubblica e vengono predisposti gli 
atti secondo le tempistiche previste dal codice unico dei contratti. 

In caso di presenza di un contratto attivo di somministrazione dei lavori edili/impiantistici, vengono saltate le fasi 
di procedure di gara, in quanto già espletate, e si passa alla definizione degli atti tecnici e alla consegna dell'area 
di cantiere. 

Ad aggiudicazione avvenuta e a lavori in esecuzione, solitamente vengono predisposti atti tecnico/contabili 
re~ativi alle fasi di avanzamento lavori (SAL) e, accertato l'importo dell'avanzamento, vengono predisposti i 
relativi provvedimenti di liquidazione da inoltrare al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Per tutti gli interventi effettuati con fondi non rientranti nel bilancio aziendale, vengono predisposti atti di 
rendicontazione secondo quanto richiesto dagli organi regionali e/o nazionali. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento della procedura vengono specificate nell'allegato 
diagramma di flusso. 

6. Rl RIMENTI 

Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con D.D.G. 212/05 

Capitolati Speciali d'Appalto 

Provvedimento Dirigenziale 

Buono d'ordine 

Provvedimento di liquidazione 
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La relativa documentazione viene custodita presso l'archivio del Settore Tecnico e ove necessario inoltrata in 

copia agli altri Settori per le specifiche competenze 

8. ALLEGATI 

Diagramma di flusso della procedura 

PARECC IATU 

Sistemi HW e software specifici per ogni procedura 

1 ISITI 

Richiesta effettuata dal personale autorizzato 
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Premesso che il Settore Tecnico ha lo scopo di garantire l'espletamento di tutte le procedure relative: 
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• alla progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di nuove opere edili ed impianti e la 

trasformazione o adeguamento di quelle esistenti, la direzione dei lavori la contabilità ed il collaudo; 

• agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sugli impianti, eseguita da 

personale interno o da imprese esterne, utilizzando in modo sempre più diffuso metodologie moderne ed 

efficaci, ma nel rispetto del contenimento dei costi e delle spese di gestione; 

• alla predisposizione di atti tecnico/economici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e relativa 

trasmissione agli organi competenti per il rilascio di pareri e nullaosta propedeutici 

• agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica della sicurezza elettrica delle 

apparecchiature elettromedicali e degli impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, RMN, LINAC ecc.); 

• alla individuazione delle tecnologie disponibili e di quelle più adeguate alle esigenze cliniche. 

• alle procedure di dismissione della tecnologia obsoleta e non più disponibile di concerto con il Settore 

Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le attività relative all'acquisizione di beni ed attrezzature 

sanitarie provvedendo per la parte di propria competenza alla predisposizione dei relativi atti tecnico/economici e 

pareri propedeutici. 

Tale attività viene espletata dalla D.O.C. ed in particolare dalle UU.OO.SS. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri e 

Ingegneria Clinica 

La presente procedura si applica ai seguenti servizi: 

• conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, idrici, 
fognanti, frigoriferi, antincendio, congelatori, camere fredde etc.; 

• conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione acque; 
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1111 condizione, gestione e manutenzione dell'elisuperficie; 

111 condizione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici; 

• condizione, gestione e manutenzione degli impianti di gas medicinali; 

111 Conduzione e gestione impianti elevatori; 
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3 di l 6 

111 acquisto di apparecchiature elettromedicali ed impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, RMN, 
LINAC ecc.). 

3. 
A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria 

U.O.C. =Unità Operativa Complessa 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice 

U.O. =Unità Operativa 

P.O. =Posizione Organizzativa 

D.G.= Direttore Generale 

D.S. =Direttore Sanitario 

D.M.P. =Direttore Medico di Presidio 

D.A. =Direttore Amministrativo 

D .D .A. = Direttore del Dipartimento Amministrativo 

R. U .P. = Responsabile Unico del Procedimento 

D .L. = Direttore dei Lavori 

D.A.I. =Dipartimento Assistenziale Integrato 

R.A.D. =Responsabile Amministrativo del Dipartimento 

D.D.G. =Delibera del Direttore Generale 

C.S.A. =Capitolato Speciale d'Appalto 

C.I.G. =Codice Identificativo Gara 

Nella presente procedura possono essere coinvolte in tutto o in parte le seguenti figure: 
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• Direttore Generale 

• Direttore Sanitario 

• Direttore Medico di Presidio 

• Direttore Amministrativo 

• Direttore del Dipartimento Amministrativo 

• Direttore del Settore Tecnico 

• Direttore della U.O.S. 

• Responsabile della P.O. 

• Responsabile del Procedimento 

• R.U.P. 

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile delle sicurezza in cantiere 

• Direttore del D.A.I. 

• R.A.D. 

• Direttore del Settore Provveditorato 

• Direttore del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 

PR002 

Rev. 
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• Personale assegnato al Settore Tecnico a cui sono state affidati specifici compiti 

DESCRIZIONE DE ATTIVITÀ 
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Pervengono al Settore Tecnico richieste di acquisto di beni ad implementazione della dotazione già presente e/o 
in sostituzione di beni ed apparecchiature dismesse. 

Per la parte di competenza, la gestione degli acquisti/manutenzioni straordinarie di tutti gli impianti è affidata 
alla U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri e conseguentemente- alla P.O. Gestione impianti e servizi 
utenze. 

Per la parte di competenza, la gestione dei servizi di acquisto/manutenzione straordinaria delle apparecchiature 
elettromedicali è affidata alla U.O.S. Ingegneria Clinica 

Viene innanzi tutto verificata se la richiesta ha carattere straordinario, se rappresenta una sostituzione di bene o 
attrezzatura dismessa, o se rientra nella programmazione degli acquisti definita ad inizio dell'anno. 

Nel primo caso, se la richiesta non rappresenta una sostituzione di bene o attrezzatura dismessa, per la quale è 
stato definito un percorso indipendente, la stessa, opportunamente integrata degli atti tecnico/economici 
necessari, viene sottoposta, per competenza, ai vertici aziendali per la necessaria autorizzazione. 

Se perviene l'autorizzazione, la richiesta viene istruita per la parte di competenza ed inoltrata al Settore 
Provveditorato per i successivi provvedimenti. 
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Ne secondo caso, non essendo necessaria alcuna autorizzazione (già acquisita ad inizio anno), vengono 
predisposti gli atti tecnico/economici e i pareri di competenza prima della trasmissione degli atti al Settore 
Provveditorato. 

In caso di proposta di donazione di un bene o di un'attrezzatura sanitaria, viene espresso, ove richiesto e/o 
necessario, apposito parere di competenza. 

Nella fase conclusiva di accettazione del bene o dell'attrezzatura il Settore interviene per la parte di collaudo 
della stessa e la documentazione all'uopo prodotta viene trasmessa, ove necessario, al Settore Provveditorato e/o 
al Patrimonio per i provvedimenti di competenza. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento della procedura vengono specificate nell'allegato 
diagramma di flusso. 

6. F 

Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con D.D.G. 212/05 

Capitolati Speciali d'Appalto 

Pr~>Vvedimento Dirigenziale 

Buono d'ordine 

Provvedimento di liquidazione 

7. ARCH N 

La relativa documentazione viene custodita presso l'archivio del Settore Tecnico e ove necessario inoltrata in 

copia agli altri Settori per le specifiche competenze 

8. 

Diagramma di flusso della procedura 

Sistemi HW e software specifici per ogni procedura 

10. 

Richiesta effettuata dal personale autorizzato 
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PROCEDURA PR004 

SETTORE TECNICO 
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1. SCOPO 
Premesso che il Settore Tecnico ha lo scopo di garantire l'espletamento di tutte le procedure relative: 

Pagina 
2 di l 7 

• alla progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di nuove opere edili ed impianti e la 

trasformazione o adeguamento di quelle esistenti, la direzione dei lavori la contabilità ed il collaudo; 

• agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sugli impianti, eseguita da 

personale interno o da imprese esterne, utilizzando in modo sempre più diffuso metodologie moderne ed 

efficaci, ma nel rispetto del contenimento dei costi e delle spese di gestione; 

• alla predisposizione di atti tecnico/economici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e relativa 

trasmissione agli organi competenti per il rilascio di pareri e nullaosta propedeutici 

• agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica della sicurezza elettrica delle 

apparecchiature elettromedicali e degli impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, RMN, LINAC ecc.); 

• alla individuazione delle tecnologie disponibili e di quelle più adeguate alle esigenze cliniche. 

• alle procedure di dismissione della tecnologia obsoleta e non più disponibile di concerto con il Settore 

Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le attività relative alla predisposizione degli atti 

amministrativi di liquidazione delle fatture. 

Tale attività viene espletata dalla U.O.C. ed in particolare dalla U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri e 

dalla U.O.S. Ingegneria Clinica 

La presente procedura si applica alle fasi di liquidazione di tutti i servizi in carico alla U.O.C. 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria 

U.O.C. =Unità Operativa Complessa 
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U.O.S. =Unità Operativa Semplice 

U.O. =Unità Operativa 

P.O. =Posizione Organizzativa 

D.G. = Direttore Generale 

D.S. = Direttore Sanitario 

D.M.P. =Direttore Medico di Presidio 

D.A. =Direttore Amministrativo 

D.D.A. =Direttore del Dipartimento Amministrativo 

R. U .P. = Responsabile Unico del Procedimento 

D.L.= Direttore dei Lavori 

D.A.I. =Dipartimento Assistenziale Integrato 

R.A.D. =Responsabile Amministrativo del Dipartimento 

D.D.G. =Delibera del Direttore Generale 

C.S.A. = Capitolato Speciale d'Appalto 

C.I.G. =Codice Identificativo Gara 

RES 

PR004 

Re v. 
Data 07/2012 

Nella presente procedura possono essere coinvolte in tutto o in parte le seguenti figure: 

• Direttore Generale 

• Direttore Sanitario 

• Direttore Medico di Presidio 

• Direttore Amministrativo 

• Direttore del Dipartimento Amministrativo 

• Direttore del Settore Tecnico 

• Direttore della U.O.S . 

• Responsabile della P.O . 

• Responsabile del Procedimento 

• R.U.P . 

• Direttore dei Lavori 

• Responsabile delle sicurezza in cantiere 

• Direttore del D.A.I. 
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• Direttore del Settore Provveditorato 

• Direttore del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 

PR004 

Rev. 
Data 07/2012 

• Personale assegnato al Settore Tecnico a cui sono state affidati specifici compiti 

5. DESCRIZIONE D ATTIVITÀ 

Tale attività viene governata da ogni responsabile di U.O.S. e/o di P.O. 

Pagina 
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Le fatture opportunamente registrate vengono trasmesse dal settore Economico, Finanziario e Patrimoniale al 
Settore Tecnico. 

Una volte ricevute, le stesse vengono immediatamente smistate per competenza ai relativi referenti del Settore. 

In primo luogo viene effettuato il riscontro sul sistema ASCOTT allineando l'ordine e riscontro. 

Se la documentazione risulta completa viene fatta la consegna sul sistema ASCOTT e viene predisposto il 
provvedimento di liquidazione 

Se la documentazione non risulta completa viene fatta una richiesta alla ditta di integrazione documentale 
(tecnica, amministrativa e/o economica) e viene ripetuta la verifica prima che la documentazione sia completa 
della predisposizione del provvedimento di liquidazione e la trasmissione degli atti al Settore Economico, 
Finanziario e Patrimoniale. 

Le tempistiche massime di intervento per ogni segmento della procedura vengono specificate nell'allegato 
diagramma di flusso. 

6. RIFERIMENTI 

Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia approvato con D.D.G. 212/05 

Capitolati Speciali d'Appalto 

Provvedimento Dirigenziale 

Buono d'ordine 

Provvedimento di liquidazione 
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La relativa documentazione viene custodita presso l'archivio del Settore Tecnico e ove necessario inoltrata in 

copia agli altri Settori per le specifiche competenze 

8. 

Diagramma di flusso della procedura 

9. H 

Sistemi HW e software specifici per ogni procedura 

1 

Richiesta effettuata dal personale autorizzato 
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1. SCOPO 
Scopo della seguente procedura è la definizione delle attività di controllo e 
verifica dei servizi (lavanderia, ristorazione, pulizia) finalizzate al miglioramento 
ed al raggiungimento degli stessi più qualificati e soddisfacenti. 

2. CAMPO DI N 

3. 

La presente procedura deve essere applicata in tutte le UU.OO. dell' A.O.U. dai 
Coordinatori Infermieristici e dai RID 

A.O.U. 

uu.oo. 
RID 

RAD 

PEC 

N.C. 

N l 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

Unità Operative 

Responsabile Infermieristico Dipartimentale 

Responsabile Amministrativo Dipartimentale 

Posta Elettronica Certificata 

Non Conformità 

N SA BI 

Il Coordinatore Infermieristico 

è responsabile della corretta applicazione della presente procedura 

Il Responsabile Infermieristico Dipartimentale (RID) 

ha il compito di: 

l. raccogliere le eventuali segnalazioni ricevute dai Coordinatori 
Infermi eristici 
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2. interfacciarsi con il Coordinatore dei RID il quale è tenuto a facilitare 
l'integrazione operativa e ricercare la collaborazione con il Servizio 
Infermieristico. 

Il Servizio Infermieristico 

è responsabile del monitoraggio e della supervisione di tutto il processo compreso 
la messa in atto di tutte le azioni necessarie per la risoluzione delle diverse 
problematiche inerenti i servizi di lavanderia, ristorazione e pulizia. 

L'U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza 

è la figura centrale che deve interagire tra la Direzione Medica di Presidio ed il 
Settore Infermieristico, inoltre deve essere presente ad ogni attività di verifica e 
controllo dei servizi tenendo i contatti con la Ditta appaltante il servizio in 
questione. 

La Direzione Medica di Presidio 

deve presenziare ad ogni intervento e/ o sopralluogo essendo sempre necessaria 
una figura Sanitaria. 

Il Responsabile Amministrativo Dipartimentale (RAD) 

è responsabile, dopo aver raccolto le relative informazioni e controdeduzioni dai 
sopralluoghi e delle verifiche effettuate ad inoltra!e tutta la documentazione al 
Responsabile del Settore Facility Management. 

Il Settore Facility Management 

dopo aver raccolto tutte le informazioni, analizzato il problema e cercato le 
soluzioni possibili al fine di evitare e/ o del ripetersi di anomalie comunica le 
proprie conclusioni al Settore Provveditorato. 

Il Settore Provveditorato 
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verificata l'esistenza dell'anomalia, e non avendo riscontrato la soluzione al 
problema applica la penale alla Ditta appaltatrice come da Capitolato di Gara. 

5. ESCRIZION D 

Per tutte le comunicazioni relative a problematiche di pertinenza del Servizio 
Infermieristico, il Coordinatore Infermieristico delle UU.OO deve: 

l) Informare i RID del Dipartimento che esercitano il controllo diretto 
sull'esecuzione dei servizi (lavanderia, ristorazione e pulizia) per 
comunicare le criticità segnalate al Responsabile del coordinamento dei 
RID 

2) Il Responsabile del coordinamento dei RID, preso atto di quanto segnalato 
avvia la procedura di verifica attivando tramite PEC l'U.O.S. Servizio 
Alberghiero ed Accoglienza del Settore Facility Management; 

3) Il Responsabile dell' U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza del Settore 
Facility Management, preso atto della segnalazione attiva tramite PEC la 
Direzione Medica di Presidio che insieme al Servizio Infermieristico 
procederà al sopralluogo per il controllo e la verifica del disservizio o 
anomalia segnalata; 

4) Qualora il disservizio venga confermato dalla Direzione Medica di Presidio 
e dal Servizio Infermieristico, l' U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza 
del Settore Facility Management, procederà alla trasmissione della nota di 
non conformità alla Ditta di competenza; 

5) preso atto delle risultanze e delle comunicaztoni pervenute dalla Direzione 
Medica di Presidio e dal Servizio Infermi eristico, e ancora preso atto delle 
controdeduzioni dalla Ditta di competenza, verificate le norme contrattualie 
e accertatene la violazione, il Settore Facility Management provvede alla 
trasmissione della documentazione esitata al Settore Provveditorato per 
l'avvio del procedimento sanziona torio con l'adozione dei relativi 
provvedimenti consequenziali. 
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Rilascio NullaOsta liquidazione fatture Servizi 

Il Settore Facility Management a seguito della richiesta di N.O. per il pagamento 
delle fatture relative ai servizi di Pulizia, Lavanderia, Ristorazione, verificata la 
regolare esecuzione del servizio provvederà ad inviare entro 3 gg dalla richiesta il 
relativo N.O. Nel caso di criticità evidenziate nell'esecuzione del servizio di cui 
trattasi provvederà entro 3 gg a comunicare al Settore Provveditorato le 
determinazioni consequenziali. (Applicazione della penale, richiesta nota di 
credito ... ) 

6. F Rl 

Si indicano i riferimenti degli atti deliberativi degli affidamenti contrattuali dei 
servizi in argomento: 

D.C.S. n° 539 del 1010612009, affidamento del servizio di ristorazione triennale 
con decorrenza 0110712009. 

D.C.S. n° 39 del18IOll2008, affidamento del servizio di pulizia quinquennale con 
decorrenza 0110312008. 

D.D.G. n° 490 del 0710612011, affidamento del servizio di lavanderia 
quinquennale con decorrenza 01 l 07 l 2011 

7. ARCHIVIAZIONE 

La procedura viene archiviata presso i locali del Settore Facility Management che ne 

curerà le eventuali revisioni e presso i locali dell'Ufficio Qualità. 

8. 

Flowchart Controllo Servizi (Ristorazione- Pulizia- Lavanderia) (All. l) 

9. 

Computer, telefono, fax, fotocopiatrice 
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Flow chart Controllo Servizi (Servizi di Ristorazione- Lavanderia- Cucina) 

Coordinatore Infermeristico 

l RID l 

Responsabile Coordinamento RID 
(Dott.Morgante) 

U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza del 
Settore Facility Management 

Dir. Medica di Presidio 
(Prof.ssa Ristagno) 

Fine Processo 

(Dott.ssa Trio) 

RAD 

Settore Facility Management 
(Dott.ssa Merenda) 

Dir. Serv. Infermieristico 
(Dott.ssa Laccoto) 

/ 

Settore Provveditorato 
(Dott. Scaffidi) 

Avvio Procedura sanzionatoria 
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Lo scopo di questa procedura riguarda la corretta gestione del carico inventariale dei beni 

mobili acquistati dall'Azienda per le varie UU.OO. 

LI N 

(Identificazione del! 'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

La procedura si applica al personale della P.O. Patrimonio preposto ad inventariare i beni 

n1o bili acquistati dali' Azienda. 

3~ RMINOLOG 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

- A.O.U. (Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino") 

- DDG (Delibera Direttore Generale) 

- DDT (Documento di Trasporto) 

- UU.OO. (Unità Operative) 

-D.O.C. (Unità Operativa Cotnplessa) 

- U.O.S. (Unità Operativa Semplice) 

- U.O.S. DIP. (Unità Operativa Sen1plice Dipartimentale) 
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Il responsabile della P.O. Patritnonio ha assume l'obbligo di dare le linee guida, di coordinare 

le attività e la gestione delle attività per l'inventario dei beni. Il collaboratore ha la 

responsabilità di supportare il responsabile nelle varie fasi di elaborazione dell'inventario. 

N 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le intelfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Tutti i beni mobili che entrano a far parte del patrÌlnonio dell' A.O.U. di Messina, in regola 
con la documentazione, sono iscritti su apposito registro informatico. Da ciò scaturisce 
l'emissione del Buono di Carico e la registrazione finale nell'inventario annuale. 

La P. O. Patrimonio attiva la procedura per inventariare i beni acquistati corredati, o ve occorra, 
di relativo collaudo e già consegnati alle UU. 00. destinate. La docun1entazione attestante la 
regolarità del bene da inventariare perviene a questa P.O. sia dall'Economato (se si tratta 
prevalentetnente di mobili, arredi e macchinari d'ufficio) che dagli Appalti che curano 
l'acquisto tramite gare d'appalto (in caso di attrezzature sanitarie, automezzi e altri beni) che 
dal Settore Attività Tecniche qualora si tratti di rifacimento o ripristino di locali con 
istallazione di arredi o attrezzature per sala operatoria ed altro, che anche dal Settore Risorse 
Economiche. Verificata la regolarità della documentazione si passa all'attivazione della 
procedura per inventariare i beni di che trattasi 

·· I beni patritnoniali sono inventariati mediante l' en1issione di Buoni di Carico. Il Buono di 

Carico ha un suo nutnero identificativo e viene emesso dalla P.O. Patrimonio con la 

trascrizione di tutti gli elementi caratterizzanti i beni, compresi i relativi numeri di inventario. 

Il Buono di Carico contiene i seguenti eletnenti: denominazione della struttura assegnataria e 

relativo centro di costo, numero progressivo dello stesso Buono di Carico, numero 

progressivo d'inventario, descrizione del bene da inventariare (marca, modello, matricola, 
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numereo di serie, misura, colore, ecc.) quantità del bene da inventariare, il costo con1prensivo 

di IVA, data, ditta fornitrice, numero e data della fattura di riferitnento, del relativo DDT e 

del docutnento che ne autorizza l'acquisto (DDG, Buono d'Ordine, Provvedimento 

Dirigenziale, ecc.). Le firme del Responsabile P.O. Patrin1onio e del Capo Settore avallano 

formalmente il suddetto Buono di Carico che, dopo essere stato protocollato e accompagnato 

dalla lettera di trastnissione, viene inviato in tre copie alla struttura destinataria. Il 

responsabile di detta struttura tratterrà una copia del Buono di Carico e restituirà le altre due 

debitamente timbrate e controfirmate al mittente ufficio, a comprova dell'avvenuta consegna 

patritnoniale. Detto ufficio provvede quindi all'applicazione dell'etichetta inventariale sul 

bene acquisito. 

Tempo occorrente median1ente per evadere una pratica l H, salvo particolari difficoltà 

6. F NTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

Provvedimenti Dirigenziali, Delibere, D.A. 890/02 in materia di accreditamento; D.L.gs 

626/94 in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro; D.L.gs 196/03 in materia di privacy; 

Regolamento interno sugli appalti. 

7. HIVIAZION 

(Indicazione della responsabilità dell'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La procedura va archiviata sia dall'ufficio che ne ha richiesto l'inventariazione che dalla 

scrivente P.O. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Buono di carico, lettera di trasmissione, documento che autorizza l'acquisto del bene (DDG, 

provveditnento dirigenziale, buono d'ordine informatico), fattura, DDT, lettera di 

affidamento, collaudo del bene. 
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Gli stru1nenti di lavoro sono PC e stampante, mentre l'inventariazione dei beni avviene con 

l'ausilio del programma Ascotweb che, nelle sue articolazioni, pennette di catalogare e 

assegnare progressivarnente i numeri di inventario. 

1 o. ISITI LI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Disponibilità delle risorse umane e tecnologiche. Tempestiva comunicazione di acquisto dei 

beni, tempestiva comunicazione all'D.O.C. di appartenenza. 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Dal punto di vista nu1nerico risulta difficile ipoitizzare la quantità di beni da poter inventariare 

quotidianamente, poiché la variabile è costituita dalla complessità di alcune voci che 

richiedono più tempo, come per esempio le grandi forniture con le voci reiterate dei beni. 

Qualche ritardo nell'evasione dei beni da inventariare è dovuto sia alla lievitazione del lavoro 

che alla presenza di una sola unità lavorativa, oltre ovviarnente al responsabile P.O. 

Anche nella fase di apposizione dei nu1neri di inventario adesivi sui beni censiti, si evidenzia 

un ritardo a causa delle condizioni di salute dell'operatore incaricato. 

I criteri di accettazione di una pratica che dovrà seguire l'iter inventariale, dipendono dai 

precedenti passaggi, nei quali gli uffici che l 'hanno istruita devono necessariamente dotarla di 

ogni docu1nento utile che ne tracci il percorso e ne permetta l'inventariazione anzi detta. 
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Procedere allo sc~_Jto del materiale elettromedicale e dei beni mobili, già 
obsoleti o presunti, all'interno dei DAI, al fine di evitare il pagamento di 
eventuali contratti di assistenza sulla manutenzione o di sostituire il bene non 
più utilizzabile. 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Des~inatario di tale procedura è tutto il personale in dotazione organica presso i 
DAI dell'Azienda Ospedali era Universitaria di Messina. 

3. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIO l 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessa;io -) 

AOU =Azienda Ospedaliera Universitaria 
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Direttore del DAI, Direttore di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e UU.OO.SS., 
RlD, RAD e il personale amministrativo incaricato della gestione della 
procedura. 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del!' obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

RICHIESTA SCARICO MATERIALE VARIO 
Ogni dipendente avrà cura di informare il Responsabile superiore di eventuali 
beni non più funzionanti eventualmente da scaricare dall'inventario sia per 
quanto riguarda le attrezzature elettromedicali sia per i beni mobili (arredi, 
computer, macchine fotocopiatrici, fax, ecc ... ) 

Il Responsabile di Struttura, dopo aver verificato quanto comunicato dal 
dipendente, proporrà, attraverso un apposito modulo. _predisposto, al Direttore 
del DAI lo scarico del materiale inventariato indicando il numero di inventario, 
il modello e la motivazione. 

Il Direttore del DAI, tramite il RAD, trasmetterà la richiesta al Direttore del 
Settore Tecnico dell' AOU, differenziando le attrezzature elettromedicali dai 
beni mobili inventariati. Sarà cura del Settore Tecnico, dopo attenta valutazione 
dello stato del materiale per il quale viene presentata la richiesta di dismissione, 
concedere o meno l'autorizzazione comunicando, attraverso apposito verbale di 
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Disrnissione, la necessità di provvedere allo scarico inventariale dei beni (tempo previsto l O 

gg). A questo punto l'Ufficio Patrimonio appronterà apposita delibera di scarico che 

debitamente firmata sancirà la possibilità di effettuare Io scarico patrimoniale e 

successivamente provvederà ad effettuare le relative scritture sul sistema infonnatico (tempo 

previsto 5 gg). 

6. RIFERIMENTI 
(Indicazione dei documenti collegati) 

Provvedimenti Dirigenziali, Delibere, D.A. 890/02 in materia di accreditamento; D.L.gs 

626/94 in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro; D.L.gs 196/03 in materia di privacy; 

Regolamento interno sugli appalti. 

7. 
(Indicazione della responsabilità del! 'archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

La procedura va archiviata sia dall'ufficio che ne ha richiesto lo scarico che dalla scrivente 

P.O. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Lettere UU.OO. con richiesta di scarico, parere Ufficio Tecnico e prospetto riepilogativo. 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Gli strumenti di lavoro sono PC e stampante, mentre lo scarico dei beni avviene con l'ausilio 

del programma Ascotweb. 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Disponibilità delle risorse umane e tecnologiche. Tempestiva comunicazione dell'D.O.C. di 

appartenenza e parere Ufficio Tecnico. 

11. CRITERI DI ACCETTAZION 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 

Dal punto di vista nu1nerico risulta difficile ipoitizzare la quantità da scaricare 

quotidianan1ente, poiché la variabile è costituita dal nu1nero di richieste pervenute dalle 

D.O.C .. 

La P.O. Patrimonio prepara una delibera di scarico con cadenza n1ensile, evadendo con essa 

tutte le richieste pervenute all'ufficio per le quali l'Ufficio Tecnico abbia espresso parere 

favorevole. 
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Rev. 
Data 

PROOO 

Pagina 
2 di 

La procedura sul! 'incasso Ticket e prestazioni a privati ha lo scopo di definire i pocessi e i tempi di 

definizione. 

2. 

Il campo di applcazione riguarda l 'incasso e la contabilizzazione degli incassi giornalieri presso gli sportelli 

Ticket. 

E la contabilizzazione delle prestazioni ai privati e cittadini Cee ed extracomunitari .. 

3. 

UU.OO. Unità Operative allo stato nell'Organigramma Aziendale. 

STP Stranieri temporaneamente Presenti 

ENI Cittadini Europei non iscritti al SSN 

TEM Cittadini Europei a Carico dei CEE 

Non c 'è allo stato un responsabile di P. O, responsabile dei versamenti presso l 'Istituto cassiere delle somme 

incassate alle Casse Ticket il Sig. D. LoPresti. 

552 



PROCEDURA 

U.O.S. Gestione Ciclo Attivo 

Incasso Ticket e Prestazioni A Privati 

5. DESC 

Rev. 
Data 

PROOO 

Pagina 
3 di 

Incasso gion1aliero presso gli sportelli, pad. F, H e E del Ticket relativo alle varie prestazioni sanitarie, 
oltre all'incasso dell'Attività Intramurale, dell'Ambulatorio C/terzi, delle Cartelle cliniche, delle 
Certificazioni Medico-Legali. 

Le somme incassate sono versate presso l'Istituto Cassiere giornalmente alla fine della 
rendicontazione, da parte degli operatori, al Sig. D. Lo Presti che li versa presso l'Istituto Cassiere 
entro lo stesso Giorno per gli incassi della mattina, entro il giorno successiovo per quelli del 
pomeriggio e del sabato mattina. 

Rendicontazione giornaliera degli incassi e trasmissione all'ufficio ordinativi d'incasso entro il gion1o 
successivo; 

Prestazione sanitarie erogate all'interno dell'Azienda che necessitano di una fase istruttoria necessaria 
per il successivo pagamento e riguardano: pratiche per i Pazienti Stranieri ( Eni, STP, TIM), per i 
Codici Bianchi Pronto Soccorso Generale, rimborso per esami relativi ad interventi non effettuati 
volontariamente (REF). Per ogni singola attività, ricezione nota da parte dell'UU.OO. o della 
Direzione di Presidio entro il cinque di ogni mese, istruttoria pratica di pertinenza, compilazione della 
nota di richiesta di pagamento con cadenza trimestrale, trasmissione alla firma del direttore, invio al 
protocollo generale e spedizione lettera al soggetto di competenza, successiva archiviazione. 

6. RIF Rl NTI 

Riepilogo Di Incasso, allegati riepiloghi singoli Operatori Casse Ticket. 

N 

Responsabile dell'Archivio Rag. Sulfaro riepiloghi incassi, Dott.ssa Buongiorno pratiche da rendicontare, da 

conservare dieci anni. 

8. 

Moduli di Accetazione e DRO per prestazioni da rendicontare .. 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. Rl N 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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La procedura gestione contabile Alpi ha Io scopo di indicare le operazioni e i tempi di definizione del processo 

per la liquidazione dei compensi ai professionisti che operano n eli' Azienda. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Liquidazione dei Compensi, e trattenute Fiscali. 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZION 

Non c'è allo stato un Responsabile di Funzione. 

DESCRIZION 

Consegna dei Bollettari delle ricevute ai singoli professionisti che svolgono attività presso lo studio 
privatoe presso l'Azienda su richiesta del professionista. 

Ricezione delle ricevute d'incasso e della copia del bonifico entro il cinque del mese, relative alle 
prestazioni effettuate nel mese precedente dai singoli professionisti che operano presso lo studio 
privato e presso l'Azienda, incassi giornalieri delle attività svolte nell'ambito dell'Azienda presso lo 
sportello Ticket. 

Verifica e registrazione delle ricevute e dei relativi incassi, sia studio privato che presso Azienda, nel 
sistema informatico di contabilizzazione entro quindici gion1i; 

Trasmissione per gli opportuni controlli sulle presenze, delle attività dei tabulati al Settore gestione 
· ,. · risorse Umane entro il 5 di el mese di competenza; 

Liquidazione dei compensi dei professionisti e delle quote a favore dall'Azienda entro il 10 di ogni 
mese di competenza. 

Predisposizione e trasmissione della determina di liquidazione dei compensi e delle quote di 
competenza dell'Azienda. Trasmissione della determina e dei tabulati elaborati per il successivo 
pagamento dei compensi all'U.OS Trattamento Economico entro il15 di ogni mese. 
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6. RIF RIM NTI 

ARC 

Rev. 
Data 

Responsabile del! 'Archiviazione Sig. Parisie Sig. T affar a, tenuta dei documenti dieci anni. 

8. 

Ricevute Incasso compenso, Fatture Emesse. 

9. 

computer estampanti sistemi informatico di contabilità. 

10. REQUIS LIMI 

PROOO 
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11. N 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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La procedura ha come scopo quello di indicare le fasi e i tempi di definizione delle operazioni che compongono 

i processi. 

2. 

la procedura di che trattasi è inserita nelle attività inerenti le contabilità .. 

RMINO 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario-) 

N SA BI 

Non c'è, allo stato, nessun Responsabile di P. O. 

Liquidazione mensile dell'Iva. 

registrazione contabile di tutte le fatture passive e attive e trasmissione stampa del riepilogo mensile 
di competenza entro il 5 di ogni mese, da parte degli uffici di competenza; 

controllo verifica dei riepiloghi dei registri IV A acquisti e vendite, predisposizione della determina di 
liquidazione, trasmissione per il pagamento all' U.O.S. Ciclo Passivo entro il dieci di ogni mese. 
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Adempimenti Iva IntraComunitaria, registrazione delle fatture ricevute ed emesse nell'ambito della 
Comunità Europea stampa riepilogo I va comunitaria e trasmissione con relative fatture entro il cinque 
di ogni mese da parte degli uffici preposti; 

liquidazione dell'Iva dovuta e determina di liquidazione e trasmissione all'U.O.S. Ciclo Passivo per il 
pagamento dell'I va a debito entro il dieci di ogni mese; 

redazione delle dichiarazioni mensili trasmissione online entro il 20 del mese di competenza, delle 
dichiarazioni alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Dogane. 

Adempimenti Bollo Virtuale. 

liquidazione e determina di pagamento del bollo bimestrale provvisorio determinato dall'Agenzia 
delle Entrate entro il10 del bimestre di riferimento; 

Rendicontazione Annuale del Bollo per tute le ricevute emesse da parte dello sportello Ticket, 
relative alle Attività Alpi, Ambulatorio C/Terzi, Cartelle cliniche, Certificazione Medico Legali e per 
la fatturazione ad altre Aziende da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni am1o, verifica e 
trasmissione dei rendiconti alla Agenzia delle Entrate entro il31 gennaio di ogni anno. 

Dichiarazione dei redditi UNICO, acquisizione di tutti i dati necessari, patrimoniali, contabili, fiscali 
entro il 30 aprile di ogni anno di competenza, confronto con quelli del Bilancio d'Esercizo di 
competenza compilazione e successiva trasmissione telematica entro il15 luglio di ogni anno. 

Dichiarazione dei redditi per le attività svolte in regime di contabilità separata, predisposizione ed 
acquisizione di tutti i dati necessari entro il 30 aprile di ogni anno, patrimoniali, contabili, fiscali, 
confronto con quelli del Bilancio d'Esercizo di competenza compilazione e successiva trasmissione 
telematica entro il15 luglio. 

Dichiarazione Irap 

Trasmissione dei dati necessari relative alla dichiarazione, pagamenti Irap effettuati dall'U.O.S. Ciclo 
Passivo, retributivi previdenziali dall'U.O.S. Trattamento Economico entro il30 aprile di ogni am1o; 

predisposizione e compilazione per la successiva trasmissione telematica entro il 15 luglio di ogni 
anno. 

Dichiarazione Iva annuale, 

acquisizione e verifica di tutti i dati necessari, F24 pagamento dell'imposta mensile, entro il30 aprile 
··. di ogni am1o da parte dell'UOS Ciclo Passivo; 

successiva predisposizione e compilazione per la trasmissione telematica entro il 15 luglio di ogni 
anno. 

Dichiarazione I va annuale per le attività svolte in regime di contabilità separata, 

acquisizione e verifica di tutti i dati necessari relativi alla liquidazione e al pagamento dell'imposta 
relativa alla fatture attive e fatture passive da parte dell'UOS ciclo passivo; 
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Dichiarazione del modello dei sostituti d'imposta relativo ai quadri sui compensi a professionisti e 
collaboratori (Mod. 770); 

trasmissione riepilogo dal UOS Ciclo Passivo dei pagamenti effettuati per i compensi ai professionisti 
entro il30 aprile di ogni anno, verifica e inserimento di competenza; 

Pareri ai vari settori sui quesiti relativi all'aspetto fiscale entro 20 giorni dalla richiesta; 

Pareri alla Direzione aziendale nelle materie di competenza fiscale e tributario entro 20 gion1i dalla 
richiesta. 

6. F 

Dichirazione Redditi Unico, Dichiarazione lrap, Dichiarazione 770 .. 

7. 

Responsabile dell'Archiviazione Dott.ssa G. Pagano. 

8. 

F24 pagamenti Imposte, Bilancio D'Esercizio, Certficati Sostituto d'Imposta. 

IATU 

Computers, Stampantie Sistema Informatico Contabilità. 

1 IS 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

11. 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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La procedura ha come scopo quello di indicare le fasi e i tempi di definizione delle operazioni che compongono 

i processi. 

la procedura di che trattasi è inserite nelle contabilità generale e nella redazione del bilancio d'esercizio. 

3. RMI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

RES NSABI 

Non c 'è, allo stato, nessun Responsabile di Funzione. 

L'istituto cassiere quotidianamente inserisce sui Flussi Informatici (TLQ) i sospesi relativi alle 
movimentazioni sul conto di tesoreria, con cadenza gion1aliera si provvede alla Stampa dei sospesi 
del TLQ, da dove si evincono le somme da incassare giornalmente a seguito di tutte le operazioni 
bancarie di incasso di varia natura. 

Di seguito si provvede al riscontro formale di tutte le movimentazioni indicate nella stampa del TLQ, 
verifica e accertamento del pressuposto della fonte dell'incasso, dopo questa operazione, si registrano 
i documenti contabili per tutte le operazioni che non hanno avuto una precedente registrazione, 
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indicando il soggetto, il giustificativo, l'importo e la contestuale imputazione contabile della 
movimentazione entro lo stesso giorno. 

Dopo questa fase, segue l'inserimento del sospeso nel gion1ale di cassa, indicando il numero il 
giustificativo e l'importo, da definirsi entro il giorno successivo. 

Segue la fase di riconciliazione del documento contabile con il sospeso nel gion1ale di cassa per la 
chiusura di tutti i documenti contabili, entro il giorno successivo. 

Dopo la fase di riconciliazione si stampa l'elenco degli incassi regolarizzati e successivamente le 
reversali, entro il giorno successivo. Verifica e sistemazione delle reversali e degli elenchi per la 
successiva fase della firma dei documenti da parte del Direttore del Settore Gestione Risorse 
Economiche e poi successivamente per la firma del Direttore Amministrativo entro due giorni. 

Quando è ultimata la fase della firma vengono trasmesse alla Banca per la regolarizzazione 
dell'incasso, sistemazione delle copie che rimangono in ufficio provvedendo alla loro archiviazione 
entro due giorni dalla consegna della firma. 

Incasso Banco Posta. Verifica e trasmissione all'Istituto cassiere per il relativo incasso del saldo 
dell'estratto conto del Bancoposta con cadenza trimestrale, da effettuarsi con richiesta formale 
all'Istituto Cassiere. 

Incasso Assegni, nel giorno di ricezione, timbratura degli assegni compilazione della distinta di 
versamento e trasmissione alla firma del Direttore Amministrativo che li firma entro due gion1i, come 
ritornano firmati dal Direttore Amministrativo vengono consegnati all'Istituto Cassiere, entro due 
giorni. 

Buoni di prelevamento, dalla data di ricezione della richiesta di emissione dei Buoni di prelevamento 

da parte dell'Istituto Cassiere, si provvede alla compilazione dei medesimi entro due giorni, 

successiva trasmissione per la firma del Rappresentante Legale, entro due giorni. Trasmissione dei 

Buoni di Prelevamento all'Istituto Cassiere, entro due giorni. 

6. RIF M NTI 

Reversale D 'incasso, Elenco reversali. Distinta Versamento Assegni, Buoni di Prelevamento. 

7. 

Responsabile dell'Archiviazione reversali Rag. Sulfaro, Responsabile delle distinte di versamento e 
dei Buoni di Prelevamento Sig. Broccio. 
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PROCEDURA 

U.O.S. Gestione Ciclo Attivo 

TITOLO 
Emissione Ordinativi Incasso Scritture Contabili 

8. ALLEGATI 

Reversali D 'incasso, Elenco Sospesi, Allegato Stampa TLQ. 

9. 

Computers, Stampantie Sistema Informatico Contabilità. 

10. IS 

Rev. 
Data 

PROOO 

Pagina 
4 di 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

11. N 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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Rev. 

PROCEDURA 

Settore Economico, Finanziario e 
Patrimoniale 

U.O.S. Ciclo Attivo 

INDIC 

l. SCOPO 

TITOLO 
Fatturazione Attiva 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 
11. CRITERI DI ACCETTAZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Data Causale Redazione 
RdF 

Re v. 
Data 

Verifica 
Dir U.O.C. 

PROOO 

Approvazione 
DS 

Pagina 
l di 
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Codificato 
U.O.C. Qualità 
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AZI~NOA 
OSPE!JALit;RA 
UNIVERSITARIA 

PROCEDURA 

Settore Economico, Finanziario e 
Patrimoniale 

U.O.S. Ciclo Attivo 

TITOLO 
Fatturazione Attiva 

1. SCOPO 

Re v. 
Data 

PROOO 

Pagina 
2 di 

La procedura fatturazione attiva ha lo scopo di indicare le operazioni e i tempi di definizione del processo. 

CAM 

La procedura viene eseguita nel! 'ambito della contabilità generale, per la registrazione del credito e delle 

fatture nel registro di vendita !VA. 

3. IN 

UU 00.: Unità Operative allo stato nel! 'Organigramma Aziendale. 

Non c'è allo stato un Responsabile di Funzione. 

DESC 

la fatturazione riguarda tutte le attività eseguite nell'ambito dell'azienda come di seguito specificate: 
o Valutazioni del Comitato Etico 

Sperimentazioni Cliniche o 

CII 

CII 

• 
CII 

CII 

• 
• 
• 

Prestazioni ad altre strutture del SSR (ex flusso Z) 
Prestazioni non tariffa te dal SSR 
Consulenze medico Legali 
Prestazioni Extra Regione 
Prest. ad altri sogg. pubblici della Regione 
STP- all'Ufficio Territoriale del Governo 
Ricoveri a privati coperti da Assicurazione (recup. DRG) 
Certificati INAIL rilasciati dal P.S . 
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PROCEDURA 

Settore Economico, Finanziario e 
Patrimoniale 

U.O.S. Ciclo Attivo 

TITOLO 
Fatturazione Attiva 

• Ricoveri in Day Service 
• Ricoveri in ALPI 
• Proventi distributori bibite 
• Fitti Attivi. 

Re v. 
Data 

PROOO 

Per tali attività le UU.OO. dell'Azienda fanno pervenire entro il5 di ogni mese la richiesta di 
fatturazione con tutti gli allegati dovuti, richieste, autorizzazioni e quanto necessario. 

Pagina 
3 di 

L'ufficio preposto entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta provvede alla fatturazione delle 
attività eseguendo le operazioni di seguito elencate: 

• Controllo della regolarità delle procedure di erogazione delle prestazioni (aut. D.S.- Delibere
Contratti) 
• Preparazione di riepiloghi per prestazioni sanitarie con relativi dati anagrafici pazienti e 

codici prestazioni e valore economico. 
• Inserimento in C.O. di anagrafica soggetti non presenti 
• Movimentazione conto di riferimento con descrizione della prestazione 
• Emissione Fattura con registrazione in C.O e nel Registro di Vendita dell'IV A. 
• Lettera di trasmissione ed invio al Prot. Generale per la spedizione al soggetto Debitore. 
• Archiviazione delle fatture. 

Con cadenza semestrale l'ufficio provvede a verificare l'incasso delle fatture emesse e ancora non 
quietazate. Per le fatture non pagate si provvede a inviare nota di sollecito tramite raccomandata. 
Se perdura l'inadempienza, accertata alla verifica successiva si invia gli atti dovuti al Responsabile 
degli Affari Legali per la procedura di recupero credito. 

6. RIFERIMENTI 

Fattura, Allegati inviati dalle UV. 00. 

Responsabile del! 'Archiviazione Dott. Grimaldi, tenuta dei documenti dieci anni. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 
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9. 

PROCEDURA 

Settore Economico, Finanziario e 
Patrimoniale 

U.O.S. Ciclo Attivo 

TITOLO 
Fatturazione Attiva 

IATU 

computer e sistemi informatico di contabilità. 

10. 15 RE LI 

Rev. 
Data 

PROOO 

Pagina 
4 di 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

11 B 

(Espressi in termini quantitativi o con riferimento a standard) 
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PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
lO. REQUISITI PRELIMINARI 

1. 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
l di 8 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità dell'U.O.S. CICLO 

PASSIVO 

(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Il presente regolamento si applica alle procedure dei pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività aziendale,. 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate - se necessario -) 

571 



PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 

U.O.C.= Unità Operatova Complessa; 

UU.OO. =Unità Operative; 

D.S.= Direttore Sanitario; 

D.S.P. =Direttore Sanitario di Presidio; 

D.A. =Direttore Amministrativo; 

D.G.= Direttore Generale; 

D.D.G.= Delibera Direttore Generale; 

C.I.G .= Codice identificativo gare; 

D.U.R.C.= Documento unico di regolarita contributiva; 

(Iridicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Settore Economico e Finanziario e Patrimoniale 

Direttore Settore Provveditorato 

Direttore Settore Attività Tecniche 

Direttore Settore Risorse Umane e Affari Generali 

Direttore U.O.S. CICLO DEL PASSIVO 

Direttoer U.O.S. CICLO DELL'ATTIVO 

P .O ufficio protocollo DELL' AOU 

P.O. inserimento contabile 

P.O. emissione mandati 

Responsabile del procedimento 

Personale preposto all'attività del Ciclo Passivo 

Pagina 
2 di 8 
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PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI 

DESCRIZION 

Pagina 
3 di 8 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento del! 'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Si descrive il processo dei pagamenti suddiviso nelle seguenti fasi 

l) fase di protocollo documenti di pagamento. 

competenza: ufficio protocollo dell' A.O.U. 
compiti e procedure: 

o a) ricezione documenti dall'ambiente esterno (fatture, parcelle, 
documenti giustificativi dei costi); 

o b) inserimento numero di protocollo generale; 
o c) invio dei documenti giustificativi del pagamento all'ufficio 

inserimento contabile Settore Economico Finanziario e 
Patrimoniale. 

responsabile: P.O. ufficio protocollo 
tempo della procedura: giorni 5. 

2) fase inserimento contabile. 

competenza: P.O. inserimento contabile. 
compiti e procedure: 

o a) ricevimento documenti dall'ufficio protocollo; 
o b) valutazione della tipologia del documento; 
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PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI Pagina 
4 di 8 

o c) controllo dell'esistenza degli ordini informatici per consentirne 
l'insrimento; 

o d) inserimento contabile dei documenti regolari sia con iter ecomale 
(provvisti di ordini) sia con iter puntuale (senza ordine informativo 
specifico); 

o e) inserimento nel documento del numero di protocollo contabile e 
protocollo iva; 

o f) fotocopiare i documenti e apporvi il timbro "copia conforme 
originale"; 

o g) invio dei docuemnti in copia, contabilizzati, agli uffici competenti 
dei Settori: Provveditorato, Attivita' Tecniche, e Risorse Umane e 
Affari Generali per l'emissione del relativo provvediemnto di 
liquidazione. 

responsabile: P.O. inserimento contabile 
tempo della procedura: giorni 20. 

3) fase di emissione provvedimenti di liquidazione. 

competanza: direzione degli uffici che hanno assunto la diretta responsabilita' 
della liceita degli atti e della procedure del costo. 
compiti e procedure: 

o a) controllo dell'esistenza dei documenti necessari al pagamento: 
1111 bolla di consegna, 
1111 ordine, 
111 delibera di buget autorizzativa alla spesa, 
11 delibera di affidamento dell'appalto 
1111 visti di conformita dei prezzi e tariffe, 
111 indicazione di impiego delle protesi 
111 verifica dell'esistenza del conto unico in base alla legge n 136 del 

13 agosto 2010 
o b) svolgimento delle atti vita informatiche per consentire il pagamento 

del documento: 
1111 consegna informatica del prodotto 
11 verifica informatica 

o c) emissione del documento = provvedimento di liquidazione = 
corredato da tutti i docuemnti di controllo della regolarita dell'atto: 
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PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI 

111 bolla di consegna, 
1111 ordine, 
1111 delibera di buget autorizzativa alla spesa, 
111 delibera di affidamento, 
111 visti di conformita dei prezzi e tariffe, 
• indicazione di impigo delle protesi; 

Pagina 
5 di 8 

111 indicazione del conto coorente unico relativo all'appalto a cui il 
costo e' riferito. 

o d) invio del provvedimento di liquidazione UOS ciclo passivo 
responsabilita: dirigenti delle UOC SETTORI Provveditorato, Attività 
Tecniche; Risorse Umane e Affari Generali. 
tempo della procedura: giorni 15. 

4) fase di ricezione dei provvedimenti di liquidazione. 

competenza: UOS ciclo passivo: 
compiti e procedure: 

o a) ricezione dei provvedimenti di liquidazione dai vari settore; 
o b) controllo della regolarita' formale di tali provveimenti ; 
o c) richiesta ai settori di chiarimenti sui provvedimenti non conformi 

entro 5 giorni dalla data di ricezione ; 
o d) risposta ai chiarimenti entro 5 giorni 
o e) controllo allegati documenti necessari al pagamento; 

o f) invio dei provvedimenti di liquidazione P.O. emissione mandati; 
o g) ricezione dei docuemnti (reversali) elaborati dall'ufficio ciclo attivo 

per i pagamenti resti tu ti dall'ente tesoriere; 
o h) emissione dei documenti ed invio ALLA P.O. emissione mandati 

per il pagamento. 
responsabilita: UOS gestione ciclo passivo 
tempo della procedura: giorni da 5o 15 in caso di richiesta di chiarimenti. 

5) fase di emissione del mandato. 
competenza: P.O. emissione mandati. 
compiti e procedure: 

o a) ricezione dei provvedimenti di pagamento; 
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o b) controllo formale di tali provvedimenti corredati dai docuemnti 
necessari alloro pagamento; 

o c) richiesta D.U.R.C. del debitore all'ente prevvidenziale per il 
regolare pagamento 

o c) controllo equitalia per i docuemntl con valore superiore a €. 
10.000,00; 

o d) inserimento del C.I.G. su ogni singolo mandato 
o f) emissione del mandato, controllo formale del mandato 
o g) emissione della distinta del mandato 
o h) invio al responsabile settore Economico Fianaziario e Patrimoniale 

per la relativa firma. 
responsabilita: P.O. emissione mandati 
tempo della procedura: giorni 4 

6) fase di firma del mandato responsabile UOC Economico Finanziario e 
Patrimoniale 

competanza: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
compiti e procedure: 

o controllo formale del mandato; 
o firma del mandato; 
o invio mandato e distinta alla direzione per controfirma degli atti; 

responsabile: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
tempo della procedura: giorni 3. 

7) fase della firma della Direzione Amministrativa: 
competenza: Direzione Amministrativa 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati con relative distinte;. 
o controllo formale delle distinte e dei relativi mandati; 
o controfirma dei relativi mandati e distinte; 
o invio UOC Economico Finanziario e Patrimoniale dei documenti 

firmati; 
o comunicazione scritta, da inviare UOC Economico Finanziario e 

Patrimoniale, dei rilievi e dei motivi della mancata firma; 
responsabile: Direzione Amministrativa 
tempo della procedura: giorni 4. 
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8) fase del UOC Economico Finanziario e Patrimoniale per l'invio dei mandati 
firmati. 

competenza: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale. 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati e distinte controfirmate dalla Direzione 
Amministrativa; 

o separazione delle copie da inviare all'ente tesoriere; 
o elaborazione online del tlq da inviare all'ente tesoriere; 
o invio cartaceo dei mandati e distinte all'ente tesoriere; 
o ricezione delle comunicazioni scritte della Direzione Amministrativa 

e controllo dei rilievi od poter eseguire il mandato; 
o controllo buon fine dei mandati con l'ente tesoriere; 
o comunicazione ai fornitori dell'avvenuto pagamento. 

responsabile: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
tempo della procedura: giorni 2 invio mandati in banca, giorni 15 per reinvio 
mandati (corretti ) alla direzione. 

La procedura garantisce il pagamento delle fatture entro 90 gg data ricevimento. 
N ~l caso di tempi di pagamenti inferiori a 90 gg per previsione contrattuale o accordi 
con le ditte, il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale comunicherà tale 
necessità ai Settori interessati indicando i tempi entro i quali deve chiudersi la 
procedura. 
Si allega alla presente diagramma di flusso della procedura. 

6. RIFERIM NTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

7. 
(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttoe dell'DOC. 

577 



PROCEDURA 

SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

PAGAMENTO FORNITORI 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegatlj 

Vengono forniti collazionati alle istruttorie. 

9. PARECCHIATU 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personale computer e stampante- Calcolatrici- Fotocopiatrici- fax- Scanner 

1 

Pagina 
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(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 

Collaborazione e rispetto della tempistica degli altri settori, Personale idoneo almeno 

n° 2 unità P.o. inserimento contabile e n° 3 unità P.O. emissione mandati e 2 unità a 

collaborare UOS ciclo passivo e UOC Economico Finanziario e Patrimoniale. 

578 



,,..:· 

SETTORI AMMINISTRATIVI 

TRASMISSIONE DOCUMENTI 
PER LA RELATIVA 

LIQUIDAZIONE ENTRO 
5 GG. DATA INSERIMENTO 

::::0 
Ci) 
"U 
o 

mcn 
z~ 
-1)> :;:o_ 
O o 
Oli 
(j)s; 
G) ::::O 
~ 
m z 
::! 

m ::o 
:C:::-
~2 ;go n; 

001(1) 
"'<V~ 
n:i<Vo 
cn::J :c 
-)::,.);: 
~~::0 
:;:::: -
""""13!~ 
00:;:::: 

~::j 

t:~ 
00)::,. 
)::.SCI) 

~o~ 
::O~(i) 
--Cl) o o_ . :;::::o 
~m :c::: 

m 
0~-u 
g~~ 
C: O<::: 
~~:::::: 
~O'!::j 

<V o ::jG)-

AMBIENTE ESTERNO 
(FORNITORI DI BENI E SERVIZI) 

EMISSIONE FATTURE E/0 DOCUMENTI CONTABILI 

TRASMISSIONE ATTI 
PER IL PAGAMENTO 

SGG. 

RICHIESTA CHIARIMENTI E/0 
ANNULLAMENTO MANDATI ENTRO 2 GG. 

TRASMISSIONE MANDATI PER LA FIRMA ENTRO 3 GG. 

TRASMISSIONE MANDATI PER LA CONSEGNA IN BANCA ENTRO 4 GG. 

RICHIESTA CHIARIMENTI E/O ANNULLAMENTO MANDATI ENTRO 4 GG. 

o o z 
O-l o m 
ocn 
c~ 
~N mzO 
-!Z -m 
o 
o~ 
Z;..; 

~c! 
DJ :;:o 
r=m 
-m 

o 

TRASMISSIONE 
MANDATI IN BANCA 

"U-1 

~~ 
rcn 
)>~ 
"T1--cn ::::ocn 
~
)>~ 
m m 
z~ 
-1)> 
::::oz 
00 
.j:::..>: 
G)::J 
(j) 

01 
-.....J 
c.o 



AZIENDA 
OSPEDALI ERA 
UNIVERSITARIA 

• 

PROCEDURA 

U.O.C. ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

U.O .. S .. GESTIONE CICLO 
PASSIVO 

PAGAMENTO SPESE LEGALI 

INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 

1. 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
l di 8 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità dell'U.O.S. CICLO 

PASSIVO 

2. 
(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Il presente regolamento si applica alle procedure dei pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività aziendale,. 
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PROCEDURA 

U.O.C. ECONOMICO 
FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 

U.O.S. GESTIONE CICLO 
PASSIVO 

PAGAMENTO SPESE LEGALI 

3. TERMINOLOGIA 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate -se necessario -) 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 

U.O.C.= Unità Operatova Complessa; 

UU.OO. =Unità Operative; 

D.S.= Direttore Sanitario; 

D.S.P. =Direttore Sanitario di Presidio; 

D.A. =Direttore Amministrativo; 

D.G.= Direttore Generale; 

D.D.G.= Delibera Direttore Generale; 

C.I.G.= Codice identificativo gare; 

D.U.R.C.= Documento unico di regolarita contributiva; 

PONSABI 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Settore Economico e Finanziario e Patrimoniale 

Affari legali 

.-. Direttore Settore Risorse Umane e Affari Generali 

Direttore U.O.S. CICLO DEL PASSIVO 

P.O ufficio protocollo DELL' AOU 

P.O. inserimento contabile 

P.O. emissione mandati 

Responsabile del procedimento 

Pagina 
2 di 8 
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U.O .. S. GESTIONE CICLO 
PASSIVO 
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Personale preposto all'attività del Ciclo Passivo 

5. NE 

(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Si descrive il processo dei pagamenti suddiviso nelle seguenti fasi 

l) fase di protocollo documenti di pagamento. 

competenza: ufficio protocollo dell' A.O .U. 
compiti e procedure: 

o a) ricezione documenti dall'ambinete esterno (fatture, parcelle, 
documenti avvocati); 

o b) inserimento numero di protocollo generale; 
o c) invio dei documenti giustificativi del pagamento all'ufficio 

inserimento contabile. del Settore Economico Finanziario e 
Patrimoniale. 

responsabile: P.O. ufficio protocollo 
tempo della procedura: giorni 5. 

2) fase inserimento contabile. 

competenza: P.O. inserimento contabile. 
compiti e procedure: 

o a) ricevimento documenti dall'ufficio protocollo; 
o b) valutazione della tipologia del documento; 
o e) inserimento nel documento del numero di protocollo contabile e 

protocollo iva; 
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o f) fotocopiare i documenti e apporvi il timbro "copia conforme 
originale"; 

o g) invio dei docuemnti in copia, contabilizzati, o all'UOS Ciclo 
Passivo per i pagamenti in acconto o allUfficio AFFARI LEGALI per il 
parere di congrui ti per le fatture a saldo dell'attività legale. 

responsabile: P.O. inserimento contabile 
tempo della procedura: giorni 15. 

3) fase del parere di congruita. 

competanza: affari legali . 
compiti e procedure: 

1111 a) controllo della fattura con la relativa controversia da 
liquidare, 

111 b) esprimere parere di congruita della fattura o contestare la 
fatture in questione. 

1111 c) in caso di contestazione comunicare all UOS cilco passivo 
111 d) invio del parere di congruita al UOS Ciclo Passivo insieme 

con tutti gli allegati relativi alla controversia. 
responsabilita: Avvocati Affari Legali 
tempo della procedura: giorni 15. 

4) fase di ricezione del parere di congruita. 
competenza: UOS ciclo passivo: 
compiti e procedure: 

o a) ricezione del parere di congruita dall'ufficio Affari Legali; 
o b) invio di tale parere se possitivo insieme alla documentazione 

necessaria al settore UOC Affari Genaràli e Risorse Umane per 
l'emissione del relativo Provvedimento di liquidazione 

o c) in caso di parere contrario comunicare entro 5 giorni allegale tale 
parere 

o d) attesa della risposta per riniziare la procedure dei pagamenti 
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responsabilita: UOS gestione ciclo passivo 
tempo della procedura: giorni da 10 gg 

5) emissione provvedimento di liquidazione della fattura 
competenza: Affari Generali e Risorse Umane. 
compiti e procedure: 

o a) ricezione dei documenti dall UOS Ciclo Passivo; 

Pagina 
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o b) controllo formale di docuemnti necessari alloro pagamento; 
o c) emissione provvedimento di liquidazione della relativa fattura 
o d) invio al responsabile Uos Ciclo Passivo del provvediemnto 

responsabilita: UOC Affari Generali e Risorse Umane 
tempo della procedura: giorni 10. 

5) emissione dei mandato di pagamento 

-competenza: P .O. emissione mandati. 

compiti e procedure 
o a) controllo formale di tali provvedimenti corredati dai docuemnti 

necessari alloro pagamento; 
o b) controllo equitalia per i docuemnti con valore superiore a €. 

10.000,00; 
o c) emissione del mandato, controllo formale del mandato 
o d) emissione della distinta del mandato 
o e) invio al responsabile settore Economico Fianaziario e Patrimoniale 

per la relativa firma. 
responsabilita: P.O. emissione mandati 
tempo della procedura: giorni 4 

6) fase di firma del mandato responsabile UOC Economico Finanziario e 
Patrimoniale 

competanza: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
compiti e procedure: 

o controllo formale del mandato; 
o firma del mandato; 
o invio mandato e distinta alla direzione per controfirma degli atti; 
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responsabile: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
tempo della procedura: giorni 3. 

7) fase della firma della Direzione Amministrativa: 
competenza: Direzione Amministrativa 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati con relative distinte ; 
o controllo formale delle distinte e dei relativi mandati; 
o controfirma dei relativi mandati e distinte; 
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o invio UOC Economico Finanziario e Patrimoniale dei documenti 
firmati; 

o comunicazione scritta, da inviare UOC Economico Finanziario e 
Patrimoniale, dei rilievi e dei motivi della mancata firma; 

responsabile: Direzione Amministrativa 
tempo della procedura: giorni 4. 

8) fase del UOC Economico Finanziario e Patrimoniale per l'invio dei mandati 
firmati. 

competenza: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale. 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati e distinte controfirmate dalla Direzione 
Amministrativa; 

o separazione delle copie da inviare all'ente tesoriere; 
o elaborazione online del tlq da inviare all'ente tesoriere; 
o invio cartaceo dei mandati e distinte all'ente tesoriere; 
o ricezione delle comunicazioni scritte della Direzione Amministrativa 

e controllo dei rilievi od poter eseguire il mandato; 
o controllo buon fine dei mandati con l'ente tesoriere; 
o comunicazione allegale dell'avvenuto pagamento. 

responsabile: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
tempo della procedura: giorni 2 

La procedura sopra descritta prevede il pagamento entro il termine di 90 gg data 
ricezione fattura, cosi come previsti dalla normativa vigente. 
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6. RIF RIM NTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 

7. ARCHIVIAZION 
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(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttoe dell'DOC. 

8. 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Vengono forniti collazionati alle istruttorie. 

9. 

(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personale computer e stampante- Calcolatrici- Fotocopiatrici- fax- Scanner 

10. ISITI 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, t arature, qualifiche ecc. preliminari per l'esecuzione delle attività) 

Collaborazione e rispetto della tempistica degli altri settori, Personale idoneo almeno 

n° l unità P.o. inserimento contabile e no l unità P.O. emissione mandati e l unità a 

collaborare UOS ciclo passivo e UOC Economico Finanziario e Patrimoniale. 
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INDIC 

l. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
4. RESPONSABILITÀ 
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8. ALLEGATI 
9. APPARECCHIATURE 
10. REQUISITI PRELIMINARI 

1. sco 
(Descrizione sintetica dell'oggetto e della finalità del documento) 

Pagina 
l di 6 

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le principali attività e responsabilità dell'U.O.S. CICLO 

PASSIVO nei pagamenti degli stipendi. 

2. 
(Identificazione dell'ambito in cui il documento deve essere utilizzato) 

Il presente regolamento si applica alle procedure dei pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività aziendale,. 
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3. RMINOLOGIA BREVIAZIONI 

(Spiegazione dei principali termini adottati e legenda delle sigle utilizzate- se necessario -) 

A.O.U. =Azienda Ospedaliera Universitaria; 

P.O. =Posizione Organizzativa; 

U.O.S. =Unità Operativa Semplice; 

U.O.C.= Unità Operatova Complessa; 

UU.OO. =Unità Operative; 

D. S.= Direttore Sanitario; 

D.S.P. =Direttore Sanitario di Presidio; 

D.A. =Direttore Amministrativo; 

D.G.= Direttore Generale; 

D.D.G.= Delibera Direttore Generale; 

C.I.G.= Codice identificativo gare; 

D.U.R.C.= Documento unico di regolarita contributiva; 

RESPO LITÀ 

(Indicazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte) 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore del Dipartimento Amministrativo 

Direttore Settore Economico e Finanziario e Patrimoniale 

Direttore Settore Risorse Umane e Affari Generali 

Direttore U.O.S. Ciclo Del Passivo 

Direttoere. U.O.S. Gestione Economica e Previdenziale 

P.O. stipendi 

Responsabile del procedimento 

Personale preposto all'attività del Ciclo Passivo 

Pagina 
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(Descrizione della sequenza delle attività necessarie per soddisfare il raggiungimento dell'obiettivo, 

evidenziando le interfacce. In risposta alle domande: cosa, chi, come, quando, dove, con quali strumenti. 

Richiamo al diagramma di flusso) 

Si descrive il processo dei pagamenti suddiviso nelle seguenti fasi 

1) fase elaborazione cedolini UOS. Gestione Economica e Previdenziale . 

competenza: UOS. Gestione Economica e Previdenziale. 
compiti e procedure: 

o a) eleborazione cedolini entro il 12 di ogni mese 
o b) predisposizione del provvediemnto di pagamento a firma del 

direttore Risorse Umane e Affari Generali 

o b) invio dei cedolini e del provvedimento di pagamento entro il 13 di 
ogni mese alla P.O. stipendi; 

responsabile: UOS. Gestione Economica e Previdenziale e UOC Risorse Umane e 

Affari Generali tempo della procedura: 12 gironi. 

2) fase ricezione cedolini 
competenza: P.O Stipendi e UOS Ciclo passivo . 
compiti e procedure: 
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o a) ricevimento cedolini e provvedimento di liquidazione entro il 13 di 
ogni mese dal UOS. Gestione Economica e Previdenziale; 

o b) controllo della corrispondenza con l'importo indicato nella delibera 
o c) invio entro 1 girono di chiarimenti per eventuali discordanze 

all'UOS Gestione Economico e Previdenziale risposta entro gironi 1 
o c) inserimento contabile di cedolini; 
o d) predisposizone dei mandati di pagamento con relativa lettera tx da 

inviare all'ente tesoriere; 
o e) predisposizione della tesoreria con lettere da inviare all'ente 

tesoriere; 
o f) elaborazione delle distinte di pagamento 
o invio dei documenti elaborati al direttore economico e finanziario e 

patrimoniale per la firma 
responsabile: P.O. stipendi 
tempo della procedura: giorni 2 a 4. 

3) fase firma documenti UOC Economico Finanziario e Patrimoniale . 

o a)firma dei documenti (mandati e lettere e distinte) 
o b )invio docuemnti alla Direzione per controfirma degli atti; 

responsabile: UOC Economico Finanziario e Patrimoniale 
tempo della procedura: giorni 2. 

4) fase della firma della Direzione Amministrativa: 
competenza: Direzione Amministrativa 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati e lettere con relative distinte ; 
o controllo formale delle distinte e dei relativi mandati; 
o controfirma dei relativi mandati e distinte; 
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o invio UOC Economico Finanziario e Patrimoniale dei documenti 
firmati; 

responsabile: Direzione Amministrativa 
tempo della procedura: giorni 2. 

5) fase del UOS CICLO PASSIVO per l'invio dei mandati firmati. 
competenza: UOS CICLO PASSIVO. 
compiti e procedure: 

o ricezione mandati e distinte controfirmate dalla Direzione 
Amministrativa; 

o separazione delle copie da inviare all'ente tesoriere; 
o elaborazione online del tlq da inviare all'ente tesoriere; 
o invio cartaceo dei mandati e distinte all'ente tesoriere; 
o ricezione delle comunicazioni scritte della Direzione Amministrativa 

e controllo dei rilievi od poter eseguire il mandato; 
o comunicazione ALL'UOS Gestione Economica e Previdenziale per 

l'ivio dei flussi di pagamento 
o controllo buon fine dei mandati con l'ente tesoriere; 

responsabile: UOS CICLO PASSIVO 
tempo della procedura: giorni l (termine finale di invio dei mandati entro il 21 
di ogni mese. 

6) fase ricezione elaborazione documenti per i versamenti previdenziale entro il 
16 del mese successivo 

competenza: P.O Stipendi e UOS ciclo passivo . 
compiti e procedure: _ 

o elaborazione dei documenti per ritenute fiscali e prevvidenziali 
o predisposzione F24 
o INVIOF24 

responsabile: P.O. stipendi UOS ciclo passivo 
tempo della procedura entro il 13 del mese successivo agli stipendi di 
riferimento. 

7) fase ricezione elaborazione documenti per elaborazione 770 annuale 
competenza: P.O Stipendi . 
compiti e procedure: 

o elaborazione dei documenti per ritenute fiscali e prevvidenziali 
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o predisposzione 770 annuale 
responsabile: P.O. stipendi 
tempo della procedura entro il30 dell'anno successivo. 

RIM NTI 

(Indicazione dei documenti collegati) 
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(Indicazione della responsabilità del!' archiviazione del documento e del tempo di conservazione delle copie 

superate) 

Questa procedura sarà archiviata presso la stanza del Direttoe dell'DOC. 

8. ALLEGATI 

(Elenco della modulistica e degli allegati) 

Vengono forniti collazionati alle istruttorie. 

9. 
(Indicazione di macchine o strumenti, e relativi requisiti di qualità) 

Personale computer e stampante- Calcolatrici - Fotocopiatrici - fax- Scanner 

10. 

(Condizioni impiantistiche e ambientali, tarature, qualifiche ecc. preliminari per l 'esecuzione delle attività) 
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Collaborazione e rispetto della tempistica degli altri settori, Personale idoneo almeno 

n° 3 unità P.o. stipendi e l unità a collaborare UOS ciclo passivo e UOC Economico 

Finanziario e Patrimoniale. 
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