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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:

AREA A PAGAMENTO DELLE STRUTTURE COMPLESSE DI PRONTO 

SOCCORSO BUSTO ARSIZIO/GALLARATE E DI PRONTO SOCCORSO 

SARONNO PER IL PERIODO 01/08/2021   31/10/2021: DETERMINAZIONI.

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;
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Preso atto che con D.G.R. n. X/6501 del 21/04/2017 recante  Determinazioni in 
ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico delle Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) della Valle Olona ai sensi e per gli effetti dell art. 17 c. 4 della Legge 
Regionale n.33 del 30/12/2009, come modificata dalla Legge Regionale n.23 del 
11/08/2015 e s.m.i.  è stata approvata la proposta di Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico adottata dal Direttore Generale dell ASST Valle Olona con 
deliberazione n.393 del 07/04/2017;

Atteso che nel sopraccitato POAS sono state confermate, tra le altre, le Strutture 
Complesse  Pronto Soccorso Busto Arsizio/Gallarate  e  Pronto Soccorso Saronno , 
afferenti al Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione, ciascuna con la propria 
specificità e molteplicità di attività specialistiche;

Richiamata la relazione del Direttore di Dipartimento Emergenza Urgenza ed 
Accettazione del 12/07/2021, prot. n.39175/2021 del 22/07/2021, vistata 
favorevolmente dal Direttore Sanitario che evidenzia che: 

il sopraggiungere della pandemia SARS-CoV-2 ha complicato ulteriormente la 
gestione clinica dei pazienti di Pronto Soccorso in quanto si è reso necessario 
garantire percorsi differenziati per i pazienti sospetti/positivi e sono subentrate 
esigenze diagnostiche che hanno inevitabilmente prolungato i tempi di permanenza 
dei pazienti in Pronto Soccorso e, consequenzialmente, le necessità assistenziali;
le numerose cessazioni di medici di Pronto Soccorso verificatesi negli ultimi anni 
hanno determinato una grave carenza di specialisti da adibire a tali strutture 
nonostante l azienda abbia messo in atto, nel tempo, molteplici procedure sia a 
tempo determinato che indeterminato per la copertura dei posti in organico resisi 
vacanti;

Dato atto che nella citata relazione si propone, al fine di garantire la copertura dei 
turni di guardia notturna/festiva di Pronto Soccorso, l attivazione di un sistema 
premiante che possa fungere da incentivo per i dirigenti medici a svolgere i succitati 
turni in aggiunta all orario istituzionale e che metta a disposizione del personale 
coinvolto (dirigenti assegnati ai Pronto Soccorso Aziendali e medici assegnati alle 
UU.OO. che prestano attività di guardia notturna/festiva presso i suddetti Servizi) un 
monte ore pari a 120 mese/Presidio Ospedaliero (complessivamente 360 ore/mese;

Richiamato il CCNL dell Area Sanità in data 19/12/2019 ed in particolare:
l art. 115 comma 2, in cui si disciplina, in via eccezionale e temporanea, ad 
integrazione delle attività istituzionali, la possibilità per l Azienda di chiedere ai propri 
dirigenti dipendenti  a rapporto esclusivo prestazioni da erogare nel regime di cui 
alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, allo scopo di ridurre le liste di 
attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di 
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organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo 
con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali  in 
materia;
l art. 115 comma 2 bis in cui è previsto che tra i servizi istituzionali da assicurare 
secondo le modalità di cui al punto precedente rientrano anche i servizi di guardia 
notturna da remunerare con una tariffa fissata in   480,00 lordi;
l art. 24, comma 6 in base al quale «Ove per il raggiungimento degli obiettivi 
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un 
impegno aggiuntivo, l azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali  ed 
ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l equipe interessata 
l applicazione dell istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all art. 115, comma 2 
(Tipologie di attività libero professionale intra muraria) in base al regolamento 
adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali 
prestazioni è di   60,00 lordi onnicomprensivi. Nell individuazione dei criteri generali 
per l adozione di tale atto dovrà essere indicato che l esercizio dell attività libero 
professionale relativo all istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all art. 115, 
comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intra muraria) è possibile solo 
dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati»;

Richiamato altresì l art. 1, comma 4 lettera c) della Legge n. 120/2007 come 
modificato dalla Legge n.189/2012 concernente  Disposizioni in materia di attività libero 
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria  in base al quale una 
somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta dall azienda 
per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste 
d attesa;

Richiamata la deliberazione n.425 del 19/05/2021 concernente l Atto aziendale 
inerente le modalità organizzative dell attività libero professionale del personale medico 
e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario  ed in particolare i 
contenuti delle tabelle allegate e parti integranti del succitato provvedimento in cui 
viene esplicitata la trattenuta pari al 5% del compenso del libero professionista 
applicata alla tariffa finale e vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla 
riduzione delle liste d attesa;

Richiamata l informativa alle Rappresentanze Sindacali della Dirigenza dell Area 
Sanità in data 30/07/2021, prot. n.40690/21 del 03/08/2021; 

Rilevato che, stante le condizioni sopra esplicitate, sussiste la necessità di 
attivare per il periodo 01/08/2021   31/10/2021 l istituto dell area a pagamento 
destinando una quota delle risorse di cui all art. 1, comma 4 lettera c) della Legge n. 
120/2007 e s.m.i. nel rispetto della disciplina prevista dall art. 115 e dall art. 24 del 
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CCNL dell Area Sanità in data 19/12/2019 alle Strutture Complesse aziendali di Pronto 
Soccorso che ammonta a complessivi Euro 53.280,00 (esclusi oneri ed IRAP), come si 
evince da prospetto acquisito agli atti d'ufficio predisposto dal Responsabile della 
Struttura Semplice Budget e Controllo Strategico riportante le quantità e le ore di 
guardia notturna/festiva complessive dedicate per il succitato periodo così suddivise: 

Euro 17.760,00 in favore del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;
Euro 17.760,00 in favore del Presidio Ospedaliero di Gallarate;
Euro 17.760,00 in favore del Presidio Ospedaliero di Saronno;

Specificato che, laddove l attivazione dell area a pagamento riguarderà 
l effettuazione di guardie festive aggiuntive, le relative attività saranno remunerate alla 
tariffa oraria di 60,00 Euro/ora mentre l attività prestata in guardia notturna sarà 
remunerata a 480,00 Euro/turno di 12 ore e che, in base alle indicazione del Direttore 
del Dipartimento di Emergenza Urgenza ed Accettazione tale attività sarà  fruibile dai 
Medici di Pronto Soccorso per una quota percentuale pari al 50% e dai Medici delle 
altre UU.OO. che partecipano alla copertura dei turni di Pronto Soccorso per una quota 
percentuale pari al 50% ;

Precisato che la rendicontazione dovrà essere fornita al termine di ogni mensilità 
dalla Direzione Medica di Presidio e dovrà indicare nominativamente i Dirigenti Medici 
a rapporto esclusivo che vi hanno partecipato, con il relativo dettaglio (anche di ore) 
delle guardie effettuate per il conseguente pagamento, previa corrispondente 
decurtazione delle ore di attività rese in area a pagamento dal credito orario di ogni 
dirigente medico coinvolto;

Vista la proposta n.711/2021 del Responsabile F.F. 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, corredata dall attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.711/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:
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1° - per le motivazioni indicate in premessa, di procedere all attivazione per il periodo 
dal 01/08/2021 al 31/10/2021 a favore delle Strutture Complesse di Pronto Soccorso 
Aziendali dell area a pagamento in applicazione delle disposizioni dell art. 115, comma 
2, e dell art. 24 del CCNL dell Area Sanità 19.12.2019 individuando i seguenti importi 
economici complessivi per i singoli Presidi Ospedalieri:

Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio Euro 17.760,00;

Presidio Ospedaliero di Gallarate Euro 17.760,00;

Presidio Ospedaliero di Saronno Euro 17.760,00;

2° - di precisare che l attività prestata in guardia festiva sarà remunerata alla tariffa 
oraria di 60,00 Euro/ora mentre in guardia notturna sarà remunerata a 480,00 
Euro/turno di 12 ore e che, in base alle indicazione del Direttore di Dipartimento 
Emergenza Urgenza ed Accettazione tale attività sarà  fruibile dai Medici di Pronto 
Soccorso per una quota percentuale pari al 50% e dai Medici delle altre UU.OO. che 
partecipano alla copertura dei turni di Pronto Soccorso per una quota percentuale pari 
al 50% ;

3° - di precisare che la rendicontazione dovrà essere fornita al termine di ogni mensilità 
dalla Direzione Medica di Presidio e dovrà indicare nominativamente i Dirigenti Medici 
a rapporto esclusivo che vi hanno partecipato, con il relativo dettaglio delle guardie 
effettuate per il conseguente pagamento;

4° - di dare mandato ai competenti uffici di procedere, successivamente alla 
realizzazione degli adempimenti di rendicontazione secondo quanto previsto al 
precedente punto 3, alla corresponsione in capo ai dirigenti medici a rapporto esclusivo 
interessati dei compensi spettanti in linea con le previsioni normative e contrattuali 
vigenti, previa corrispondente decurtazione delle ore di attività rese in area a 
pagamento dal credito orario di ogni dirigente medico coinvolto;  

5° - di precisare, altresì, che l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
53.280,00 (oneri ed IRAP esclusi) troverà copertura tramite l utilizzo delle risorse 
accantonate al 31/12/2020 ai sensi dell art. 1, comma 4 lettera c) della L. 120/2007 
come modificata dalla L. 189/2012 finalizzata alla riduzione delle liste d attesa in base 
alle specifiche esigenze aziendali, e sarà contabilizzato al conto 202330020  Fondo 
Legge Balduzzi  del Bilancio   anno 2021;
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6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


