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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA
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Nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-1g,visto il D.L. del 9 marzo 2020, n. T4, "Disposizioni urgenti per ll
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", questa Azienda procede
alla richiesta di disponibilità di prestazioni aggiuntive del personale medico dipendente e convenzionato, per la
grave diffusione del Covid 19.

L'avviso è rivolto a tutti i dipendenti medici in servizio, ai medici in continuità assistenziale e ai medici dell'emer-
genza Sanitaria territoriale.

L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, è previsto con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'emergenza
La gestione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata sulla base delle seguenti modalità:

1. L'attività è effettuabile esclusivamente presso le strutture individuate dall'Azienda o presso il domicilio indivi-
duato;

2. L'adesione al presente avviso avvìene esclusivamente su base volontaria, sulla base della turnazione di volta in
volta predisposta dalla Direzione Sanitaria con il supporto della Task Force aziendale e dei Responsabili di ciascu-
na delle strutture interessate sotto la supervisione del Commissione Straordinaria;

3. 1l personale interessato potrà effettuare prestazioni aggiuntive solo previa copertura del debito orario;.even-
tuali debiti orari non coperti comporteranno la decurtazlone delle ore di prestazione aggiuntive rese da remunera-
re;

4. L'utilizzo di prestazioni aggiuntive è finalizzata prioritariamente alla copertura di turni/ore, valorizzati con una
tariffa oraria di 60 euro/ora;

5. Il Dipartimento di Prevenzione predisporrà la documentazione necessaria per la rendicontazlone e la liqujdazio-
ne dclle prestazioni e la trasmetterà all'U.O.C, Gestione Risorse Umane e Formazione;

6. Gli interessati potranno presentare istanza all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Formazione all'indirizzo PEC ![:
reziongsru-a,.Sp.r-,e @eerlfjcatam"ajl,.l!, tali istanze potranno esseTe prese in considerazione sin da subito, in conslde-
razione dell'emergenza sanitaria in atto. Il volontario dovrà esprimere un ambito territoriale presso ll quale inten-
de svolgere preferlbilmente Ia propria attività fermo restando eventuali diverse esigenze di questa Amministrazio-
ne;

7. Le prestazioni aggiuntive avranno durata per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19;

B. L'attività verrà svolta su specifica orqanizzazione della Direzione Sanitaria, secondo i tempi e le modalità dalla
stessa indicate.

La Comrnissione Straordinaria
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PER DISPONIBILITA' PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIVOLTO A PERSONALE MEDICO DIPENDENTE, IN
CONTINUITA' ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PER ESECUZIONE DOMICI-
LIARE/AMBULATORIALE TAMPONI COVID-19.


