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ATTO DI INTERPELLO 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

UOC MCAU PO Civico 
il Commissario Straordinario (nominato con DA n°53/22) 

rende noto che è indetto atto di interpello 
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per la copertura di turni di servizio mediante l'istituto delle prestazioni aggiuntive 

da svolgere presso la UOC MCAU del PO Civico nel periodo Gennaio-Marzo 2023 

Vista la nota prot n°67 del 5.0 I .2023 a firma dell'Assessore alla Salute, vista altresì la nota prot n°970 del 17 .O 1.2023 e 
rilevato che nelle more dell'attivazione del tavolo tecnico individuato dall'Assessorato occorre provvedere ad 
individuare forme organizzative aziendali idonee a garantire una copertura dei turni anche in modo trasversale al fine di 
potenziare l'assistenza nei reparti di Emergenza- Urgenza e, per quanto di interesse al presente avviso, alla UOC 
MCAU del Po Civico ove si registra già un decremento del personale per effetto di cessazioni a vario titolo ed un 
aumento del fabbisogno legato alla recrudescenza del COVID e delle patologie influenzali. 

Dato Atto che l'istituto delle prestazioni aggiuntive appare lo strumento più immediato ed idoneo, nelle more del 
reperimento di unità di personale medico per la UOC in questione, a fornire un supporto ed una auspicabile 
implementazione dei turni presso la UOC MCAU, si indice il presente atto di interpello interno precisando, di seguito, i 
requisiti richiesti: 

• essere dirigente medico a tempo indeterminato/determinato di questa Azienda;
• non essere destinatario di limitazioni certificate dal medico competente relative ali' attività da porre in essere

( es. esonero da turni notturni);

Modalità di presentazione delle istanze 

L'istanza, redatta secondo lo schema allegato e indirizzata al Direttore Area Risorse Umane, deve essere spedita tramite 
protocollo informatico (DNP) entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet 
aziendale (vedi scadenza in intestazione). 

Modalità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive 
I dirigenti medici ammessi alla procedura concorderanno con il direttore della UOC MCAU i turni di servizio da 
effettuare. 
Si riportano di seguito i casi in cui i dirigenti non potranno svolgere orario aggiuntivo: 

con giorni di malattia nel mese di riferimento; 
in regime di part-time; 
che fruiscono dei permessi mensili ex L. n. 104/92 o dei congedi retribuiti ex D. Lgs. n. 151/2001 nel mese di 
riferimento; 
in debito orario nell'anno in corso; 
con rapporto di lavoro non esclusivo; 

nei giorni di: 

congedo ordinario; 
astensione per maternità o congedi parentali; 
congedo per rischio radiologico. 

Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle 11 ore di riposo nell'arco delle 24 ore. 
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Il Commissario Straordinario 
Do . Roberto Colletti 






