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AVVI§O INTERNO

PIIR DISPONIBIITA' PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIVOLTO A TUTTI GLI

INFERMIERI DIPENDENTI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL'APERTURA DEI

REPARTI CO\TID DI GIOIA TAURO E EVENTUALI ALTRE NECESSITA'
CORRELATE ALL'ATTUALE EMERGENZA COWD-l9

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-I9, visto il D.L. del 9 m rzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per
il potcnziamcnto del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-I9'. l'incrementcr
esponenziale dei sasi COVU) positivi e all'Ordinanz;r del Prcsidente della Regione Calabria r 85 del l0/1 l/2020 che ha
ilnt)osto misuc §raorclinarie quali l'allivazjore immediatì di n. 40 posli lclto COV1D al PO di Gioia Tauo e ogni altnì necessittì
àssistcnzialc COVID corrclatc presso slìnìtturc ASP e seNizi compreso Ie USCA dell'ASP di Reggio C.:rlabria. ques(a Azienda
procedc, nelle more del cornpletamento delle procedure assunzionali gia awiate, alla richiesta di disponibilità di prestazioni

aggiuntive del pcrsonale infermieristico per la grave dilfusione del COVID-I9.
L'A\'\'iso è rivolto agli Inferrnieri in atto in servizio.
L'utilizzo delle prestazioni aggiuntive è previsto con decorrenza immediatlr e per tutla la durata dell'emergenza, fatto

salvo quanto sopra richiamato sulle assunzioni in corso, o sarà gestito sulla base delle effettive necessita
assistenziali COTr'ID correlate dell'ASP.
La gestione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata'sulla base delle seguenti modalità:
) L'aftività è effettuabile esclusivamente presso le strutture individuate dall'Azienda;
2) L'adesione al presente avl'iso awiene esclusivarnente su base volontaria co[ turnazioni di volta in volta

3)
4)

5)

prcdisposti dal Dire(ore della struttura di riferimento e sotto la supervisione del Direttore Sanitario Aziendale :
Il personale interessato potrà effettuare prestazioni aggiuntive solo previa copcrtura del debito orario: evenluali
debiti orari non coperti comporteranno ia decurtazione delle ore di prestazioni aggiuntive rese da remurìera.re:
Giudizio di idoneita rilasciato dal Medico Competente ASP nel corso dell'emergenza COVID-l9 o conseguito in seguito;
L'utilizzo di prestazioni aggiuntive è finalizzata pnoritariamente alla copertura turni,'ore- valorizzati con una
tariffa oraria di € 26 /orq

6) La Direzione
rendicontazione

delle strutture richiedenti predisporrà la documentazione necessaria per la
e la liquidazione delle prestazioni e la trasmetterà aI'U.O.C. Gestione Risorse Umalc e

Formazione;

7) Gli intcrcssati

istanza all'U.O.C. Gestione Risorse Umane e Formazionc all.indirizzo pcc

Tali istanz e potranlìo esserc prese in considerazione sin da subito, in corsiderazione dell'emergenza sanitaria in atto.
Il volontario dolrà condividere il presidio ospedaliero presso il qua.le intende svolgere preferibilmente la propria attjvità

(PO COVID di Gioia fauro o altJe strutture COVID - corrclate) fermo restaldo eventuali d.il,crsc esigcnz-e di
qucsta Amministrazione;

8) k
9)

prestazioni aggiuntive awanno durata per tutto il periodo dell,emergenza COVID;
L'attività Yerà sYolta su spccifica assegnazione della Direzione Sanitaria Aziendale secondo i tcmpi e le
rnodalità dalla stessa indicate.
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