
ALLEGATO A 

Progetto di interesse specifico a valenza regionale per attività di supporto in termini di 

assistenza infermieristica da parte delle ASR alle strutture socio-sanitarie per anziani 

accreditate e convenzionate. 

Premessa 
 
le strutture socio sanitarie per anziani accreditate e convenzionate fanno parte del sistema 

regionale di offerta territoriale, il cui buon funzionamento è di fondamentale importanza per dare 

risposte adeguate rispetto ai bisogni delle persone ed evitare il ricorso inappropriato alle strutture 

per acuti. 

Scopo 
 
Garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate presso le strutture 
suddette. 
 
Obiettivi 
 
- limitare il ricorso alle strutture sanitarie per acuti in relazione a problemi di natura assistenziale 
gestibili presso le strutture medesime; 
 
- favorire l'omogeneizzazione dei comportamenti e la diffusione di buone pratiche assistenziali 
mediante l'integrazione del personale dipendente delle ASR nelle équipe assistenziali delle 
strutture di cui trattasi, garantendo nel contempo la massima sicurezza ad operatori e utenti. 
 
Interventi 
 
- individuazione del personale da destinare alle attività del progetto, da parte delle ASR, tramite 
avviso di manifestazione di interesse, che preveda l’adesione su base volontaria ed l’opzione 
manifestata per singola struttura richiedente. 
 
- stipula di convenzione tra l'ASR e la struttura interessata per lo  svolgimento delle attività  a 
supporto di quelle erogate dalla struttura medesima; 
 
Contenuto della convenzione : requisiti e clausole convenzionali 
 
 la convenzione dovrà specificare: 
 
 - i provvedimenti di accreditamento e convenzionamento della struttura interessata ; 
 
 - le ore mensili di assistenza di cui la struttura interessata necessita, da concordare senza 
pregiudizio per l’attività istituzionale dell’ASR;  
 
 - il personale dell’ASR ,con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, che 
garantirà l’assistenza infermieristica presso la struttura interessata; 
 
 - che l’attività oggetto di convenzione sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio, nel 
rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro ai sensi del D.lgs n. 66/2003, nonchè nel rispetto 
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di  lavoro; 
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 - che l’attività  oggetto di convenzione è remunerata con ricorso all’istituto delle prestazioni 
aggiuntive, ai sensi dell’art. 6,comma 1, lett. d) del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018. L’importo 
della retribuzione è concordato tra le parti nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 11-3150 
del 30.04.2021, come modificata ed integrata con DGR 21-3689 del 6.08.2021; 
 
 - che la struttura interessata rendiconterà mensilmente le prestazioni effettuate e 
rimborserà all’ASR  tutti i costi sostenuti per l’attività prestata. 
 
In particolare, sono totalmente a carico della struttura : 
- compenso erogato dall’azienda sanitaria agli infermieri coinvolti; 
- oneri riflessi; 
- assicurazione per RC professionale; 
- assicurazione per infortuni, compresi quelli in itinere, che dovessero occorrere al dipendente 
- dispositivi di protezione individuale 
 
Eventuali spese di trasporto saranno a carico del personale coinvolto. 
 
 
 - che nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i dipendenti dell’ASR resisi disponibili e la 
struttura interessata.  
 
 
Durata 
 

Il progetto decorre dalla data di adozione del presente provvedimento fino al termine del 

periodo emergenziale COVID 19 e comunque non oltre il 31.12.2022. 
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