
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 07/01/2021

OGGETTO: Presa d'atto delle modifiche al Piano Guardie e Pronta Disponibilità anno 2020 ed 
adozione Piano Guardie e Pronta Disponibilità anno 2021.

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Massimo Campanella

L’Estensore

Massimo Campanella

  Proposta n° DL-1414-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 04/01/2021   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 05/01/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Piano 
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020;

RICHIAMATI l’art. 27 del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2016-2018 - che regolamenta il 
Servizio di pronta disponibilità ed in particolare il comma 1 che prevede che: 
“Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibi-
lità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento  
nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni  
anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in rela-
zione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture”;
l’art. 28 del CCNL dell’Area del Comparto Sanità – triennio 2016-2018 - che 
regolamenta il Servizio di pronta disponibilità ed in particolare il comma 2 
che determina che: “All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono  
un Piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla  
dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle  
prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti or-
ganizzativi delle strutture”;

RICHIAMATI l’art. 5, comma 3 lettera a), del CCNL dell’Area Sanità sopra citato, che pre-
vede siano oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 
dell’art. 7, lett. a) e b) i criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di 
lavoro;
l’art. 5, comma 3, lettera h, del CCNL dell’Area del Comparto Sanità sopra 
citato, che prevede siano oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui 
al  comma 3 dell’art.  8, i  criteri  generali  di  programmazione dei servizi  di 
pronta disponibilità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1053 del 13.10.2020 avente ad oggetto: “Presa d’atto del-
la modifica del Piano Guardie e Pronta Disponibilità anno 2020”;

RILEVATO che nel corso dell’anno 2020 si sono rese necessarie le seguenti ulteriori mo-
difiche al Piano di cui alla citata delibere 1053 correlate alle necessità legate 
alla gestione del periodo di emergenza da epidemia da COVID-19:

1. attivazione di una pronta disponibilità a partire dal mese di novembre
da parte di un amministrativo del servizio ABS per la gestione della 

flotta auto aziendale per accompagnare le squadre di infermieri presso i 
drive-in; 
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2. attivazione di una pronta disponibilità notturna e festiva a partire dal 
mese di novembre da parte  di  un dirigente  medico per la  gestione dei 
pazienti in isolamento presso la struttura l’Hotel “Casa Tra Noi”;

RILEVATO che nell’incontro sindacale del 01.12.2020 con le OO.SS. dell’Area della Di-
rigenza Sanità, l’Azienda ha illustrato le modifiche al Piano 2020 e il nuovo 
Piano Guardie e Pronta Disponibilità 2021, predisposto dalla Direzione Medi-
ca di Presidio e dal DITRAR;
che entrambi i documenti sono stati approvati ad unanimità dalle OO.SS.; 
che nel corso degli incontri sindacali del 03.12.2020 e del 10.12.2020 con le 
OO.SS. dell’Area del Comparto Sanità l’Azienda ha illustrato i Piani sopra ci-
tato e che il 10.12.2020 gli stessi sono stato approvati a maggioranza dai Rap-
presentanti territoriali delle OO.SS. e dalla RSU;

RITENUTO di dover procedere, per i motivi sopra riportati, alla presa d’atto delle modifi-
che apportate al Piano Guardie e Pronta Disponibilità, approvato con delibe-
razione n.  1053 del 13.10.2020 e alla adozione del nuovo Piano Guardie e 
Pronta Disponibilità Anno 2021;

ATTESTATO             che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
                                    e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
                                    dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
                                    criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
                                    241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di prendere atto delle modifiche al Piano Guardie e Pronta Disponibilità 2020;
- di adottare il Piano Guardie e Pronta Disponibilità 2021, allegato al presente Atto 
quale parte integrante e sostanziale;

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazio-
ne.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive  modificazioni  ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del  
23.11.2016.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Presa d'atto delle modifiche al Piano Guardie e Pronta  

Disponibilità anno 2020 ed adozione Piano Guardie e Pronta Disponibilità anno 2021.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 04/01/2021 Positivo

