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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINA AZIENDALE IN MATERIA DI LAVORO AGILE 

COLLEGATO ALL EMERGENZA COVID-19 E RELATIVA ATTUAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamati:
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23/2/2020;
- il Decreto della Presidenza della Regione Lombardia n. 98 del 24/2/2020;
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- il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 concernente misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica da Covid-19;

- la Direttiva n. 1 del 25/2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad 
oggetto  Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell emergenza 
epidemiologica da Covid-19 nelle Pubbliche Amministrazioni  e, in particolare, il 
paragrafo 3  Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa , in cui si invitano 
le amministrazioni pubbliche a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando 
modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al 
personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Le pubbliche amministrazioni 
privilegiando modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa 
favoriscono tra i destinati delle misure i lavoratori portatori di patologie che li 
rendono maggiormente esposti al contagio, i lavorati che si avvalgono di servizi 
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava 
la cura dei figli a seguito dell eventuale contrazione dei servizi dell asilo nido e 
dell infanzia;

- il DPCM 1/3/2020 ed in particolare l art. 4, comma 1 lettera a) in cui, quali ulteriori 
misure sull intero territorio nazionale, si prevede che  la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli artt. dal 18 al 23 della L. 81/2017 può essere applicata dai datori di 
lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi dettati dalle 
disposizione stesse, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli 
obblighi di informativa di cui all art. 22 della L. 81/2017 sono assolti in via telematica 
anche ricorrendo allea documentazione resa disponile su sito dell INAIL ;

- il Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 concernente misure urgenti di sostegno per le 
famiglie dei lavoratori e imprese connesse all emergenza epidemiologica da Covid-
19;

- il DPCM 4/3/2020 ed in particolare l art. 1 lettera n) secondo cui la modalità di lavoro 
agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L 81/2017 può essere applicata per la 
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del consiglio dei ministri 
31/1/20, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di 
informativa di cui all art. 22 della L 81/2017 sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo allea documentazione resa disponile su sito dell INAIL;

Vista la Legge 22/5/2017 n. 81 concernente  Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato  ed in particolare gli articoli dal 18 al 23 in 
materia di Lavoro Agile in base ai quali:

il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti con forme di articolazione per fasi, 
cicli e obiettivi e viene svolto mediante utilizzo di strumenti tecnologici;

non sono previsti precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro in quanto la prestazione 
può essere svolta in parte all interno dei locali aziendali e in parte all esterno senza 
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postazione fissa entro i limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero o 
settimanale previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto al trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei 
confronti dei lavoratori che svolgono la mansione esclusivamente all interno 
dell azienda;

i datori di lavoro pubblici che stipulano accordi per l esecuzione della prestazione di 
lavoro in modalità agile sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste delle 
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di 
maternità ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità;

il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la 
prestazione in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e agli RLS 
l informativa scritta nella quale sono individuati rischi generali e specifici connessi 
alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore è tenuto 
a cooperare all attuazione di tali misure; il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa resa all esterno dei locali aziendali;

Attesa conseguentemente l urgenza di attivare il lavoro agile all interno 
dell ASST Valle Olona per il periodo connesso all emergenza Covid-19 e preso atto 
della necessità di definire una specifica disciplina contenuta nel documento  Disciplina 
aziendale in materia di Lavoro Agile collegato all emergenza Covid-19  a tal fine 
predisposto ai sensi della normativa sopra richiamata;

Specificato, che ai sensi DPCM 4/3/2020, l Azienda assolve agli obblighi di 
informativa di cui all art. 22 della L. 81/2017, ricorrendo alla documentazione che INAIL 
ha pubblicato sul sito istituzionale, come da documento intitolato  Informativa sulla 
salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell art. 22, comma 1 della L. 81/2017 ;

Richiamata l informativa sindacale a tal fine realizzata nei confronti delle 
Organizzazioni Sindacali delle Aree della Dirigenza e del Comparto/RSU in data 
11/3/2020;

Vista la proposta n. 205/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione 
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 
in   sostituzione del   Direttore Sanitario  e dal    Direttore  SocioSanitario  ai sensi della 
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normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 205/2020 del Dirigente Amministrativo  della S. C. 
Risorse Umane:

1° - ai sensi della normativa e delle motivazioni tutte addotte in premessa, di disporre 
l attivazione del Lavoro agile collegato all emergenza Covid-19 a decorrere dalla data 
di adozione del presente provvedimento e fino alla durata degli interventi straordinari di 
contenimento al Covid-19, le cui date saranno definite dalle competenti autorità 
nazionali e regionali; 

2° - di definire, conseguentemente, che il lavoro agile verrà attivato su base 
volontaristica mediante la specifica disciplina contenuta nel documento  Disciplina 
Aziendale in materia di Lavoro agile collegato all emergenza Covid-19  , allegato quale 
parte integrante e sostanziale e che qui si approva (Allegato n. 1);   

3° - di specificare che l accesso al lavoro agile è ammesso relativamente alle attività 
lavorative che per loro natura possono essere rese al di fuori dalla sede di lavoro 
mediante utilizzo di tecnologia e possono essere svolte in autonomia e che pertanto, il 
lavoro agile non è ammesso per le prestazioni di assistenza e cura ai pazienti o per le 
prestazioni che comportano rapporto diretto con qualsivoglia utenza aziendale, ivi 
comprese le attività amministrative di front office;

4° - di prevedere, tenuto conto dell immediatezza di attivazione della forma di lavoro 
agile i cui tempi non permettono il reperimento da parte dell Azienda degli strumenti 
informatici necessari, che l accesso a tale modalità di lavoro dovrà essere realizzato 
mediante utilizzo di dispositivi di proprietà dei dipendenti; 

5° - di dare atto che il trattamento economico e giuridico riconosciuto al lavoratore che 
accede al lavoro agile non subisce variazione rispetto a quanto già in godimento e che 
il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno dei locali 
aziendali;

6° - di specificare che, ai sensi del DPCM 4/3/2020, l Azienda assolve agli obblighi di 
informativa di cui all art. 22 della L. n. 81/2017 ricorrendo alla documentazione che 
l INAIL ha pubblicato nel sito istituzionale, come da documento intitolato  Informativa 
sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell art. 22, comma 1 della L. 81/2017  
(Allegato n. 2); 

7° - di dare mandato ai competenti uffici di predisporre la modulistica richiamata nella 
disciplina Aziendale prevista nel documento Allegato 1 e di dare idonea diffusione alle 
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disposizioni di cui al presente provvedimento al personale dipendente e ai Dirigenti 
Responsabili per i successivi adempimenti;

8° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 
l Azienda ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                   (Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


































