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Su proposta del Direttore della Direzione Attività Socio-Sanitarie (DASS), Dott.ssa Monica Minelli, e del
Direttore ff della Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATeR), Dott. Cristiano Pelati, che
esprimono contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del
presente atto;

Valutati, in linea con gli indirizzi regionali forniti in materia con analogia a quanto avvenuto in altre Aziende
USL della Regione Emilia-Romagna:

il quadro di emergenza pandemica per cui, in svariate occasioni, i servizi socio-sanitari residenziali
hanno rappresentato l’oggettiva difficoltà ad assicurare l’assistenza infermieristica agli ospiti
presenti in struttura;
la necessità di sopperire alla carenza di assistenza infermieristica ai fini della sicurezza degli
operatori e delle strutture;
la necessità di assicurare il personale infermieristico alle strutture socio-sanitarie accreditate
presenti nel territorio di riferimento in relazione ad un quadro di oggettiva e limitata capacità rispetto
al reclutamento di detto profilo professionale nel mercato del lavoro;

Richiamata, con riguardo alle medesime criticità di sistema appena evidenziate, la nota PG 83648 del 20
/08/2020 ad oggetto “Carenza di personale infermieristico nelle Case Residenza per Anziani non
autosufficienti (CRA) accreditate” con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
trasmetteva alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna
un documento contenente la proposta di misure per contrastare la carenza di personale infermieristico
nelle CRA;

Premesso che:

la DGR n. 772/2007 definisce il concetto di titolarità del servizio pubblico in area socio-sanitaria,
distinguendo tra funzioni di programmazione e committenza e precisando che nei servizi socio-
sanitari accreditati la titolarità del servizio pubblico insiste sui Comuni e sulle Aziende USL, soggetti
ai quali la normativa vigente demanda il compito di assicurare i servizi e di rispondere ai bisogni
degli utenti nel rispetto della regolamentazione del sistema;

IL DIRETTORE GENERALE

Adozione schema di Protocollo d’intesa per lo svolgimento, a titolo sperimentale e per la
durata di 12 mesi, di prestazioni di assistenza infermieristica da parte di personale
dipendente dell’Azienda USL di Bologna presso i Soggetti gestori dei servizi socio-sanitari
accreditati Casa Residenza Anziani (CRA) e Centro Socio Riabilitativo Residenziale
(CSRR)

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



l’accreditamento socio-sanitario assume il rilievo di provvedimento a carattere concessorio che
instaura un nesso di servizio pubblico tra la committenza pubblica, definita congiunta dalla DGR n.
772/2007 (ossia Enti Locali ed Azienda USL), ed il Soggetto gestore, abilitando quest’ultimo ad
esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, per conto dei
titolari del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel
rispetto di alcune condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre
che dal Contratto di servizio, che regola il rapporto tra i titolari del servizio ed il soggetto accreditato
ai fini dell’erogazione del servizio stesso;
la DGR n. 514/2009 e ss.mm.ii. (Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23
della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari), sulla scia dell’
inquadramento giuridico come sopra rappresentato, definisce i criteri, le condizioni e le procedure
del sistema di accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, fra i quali sono
annoverati quelli rivolti, in regime residenziale sia agli anziani non autosufficienti, Casa Residenza
Anziani (CRA), sia alle persone con disabilità, Centro Socio Riabilitativi Residenziali (CSRR);

Precisato che:

il Soggetto gestore deve in particolare garantire, come prevede la DGR n. 514/2009 e ss.mm.ii., che
le attività assistenziali e di cura inclusa l’assistenza infermieristica, siano organizzate, gestite e
svolte in modo unitario e integrato assicurandone l’esclusiva e completa responsabilità; pertanto,
anche laddove il personale sia temporaneamente messo a disposizione da altra Azienda, va
sottolineata la distinzione delle competenze e degli ambiti di responsabilità;
che l’istituto previsto dall’Allegato A - punto n. 1.1. voce 1.1, della DGR n. 514/2009 in ordine alla
possibilità di utilizzare, da parte dei soggetti gestori dei servizi accreditati, personale dipendente
delle Aziende sanitarie, è stato preso in esame anche dalla Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare, con nota PG 0240903 del 20/03/2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19:
indicazioni per i servizi territoriali sociosanitari e strutture residenziali per anziani e persone con
disabilità”;
che la normativa in tema di pubblico impiego ed in particolare il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ai commi 7 e
8 dell’art. 23-bis “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”, prevede espressamente
che: - Comma 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico
delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime; - Comma 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera;



Atteso che il concetto di responsabilità gestionale unitaria su cui si fonda il sistema di accreditamento socio-
sanitario ha mostrato, durante la fase dell’emergenza pandemica ed in quella più recente, la difficoltà di
mantenere la responsabilità dei servizi in capo ad un unico interlocutore garantendo nel contempo l’
assistenza sanitaria, in particolare infermieristica, in presenza di significative distorsioni del mercato del
lavoro e di variabili esogene che indeboliscono l’organizzazione assistenziale;

Preso atto che i Soggetti gestori e le loro rappresentanze hanno evidenziato, in più contesti istituzionali, la
grave situazione di difficoltà nel reclutare personale infermieristico, criticità determinata da molteplici fattori
che riguardano notoriamente diversi aspetti, non ultimo, nell’attuale fase emergenziale, quello riguardante
le assunzioni di personale infermieristico in base a graduatorie di concorso pubblico, da parte delle
Aziende Sanitarie, per assicurare adeguati livelli di assistenza e la copertura del turn over. Tale dinamica
contribuisce ad incidere sulla già precaria situazione degli organici degli Enti gestori, nella cui compagine
organizzativa sono inseriti molti operatori utilmente collocati nelle graduatorie aziendali;

Considerato che:

le diverse fasi dell’emergenza pandemica da Covid-19 hanno visto impegnata l’Azienda USL di
Bologna in una concreta azione di supporto alle strutture socio-sanitarie accreditate, anche
attraverso l’assegnazione temporanea di proprio personale sia neoassunto sia già in forza (secondo
quanto dapprima previsto dalla nota regionale PG 240903 del 20/03/2020 e successivamente
ripreso dalla nota regionale PG 0679345.U del 21/10/2020);
le suddette strutture, operando in regime di accreditamento e dunque con valenza di Soggetti
gestori di un servizio pubblico essenziale, svolto per conto dei committenti pubblici - Enti Locali ed
Aziende USL - si sono trovate e si trovano tuttora a dover risolvere la problematica legata alla
carenza di personale infermieristico, criticità rilevante perché esse assicurano la necessaria
copertura assistenziale con positive ricadute anche sull’organizzazione dell’intera rete dei servizi,
compresa la riduzione della pressione sui presidi ospedalieri del SSR;

Rilevato che la necessità di poter agire, nel contesto integrato dei servizi socio-sanitari, per il
potenziamento, l’ottimizzazione e lo sviluppo di un sistema a rete nell’ambito dell’area della non
autosufficienza, rende evidente l’utilità di valutare possibili soluzioni che, nel quadro normativo della
legislazione vigente, consentano di attuare un percorso ad un tempo qualificante e risolutivo, nell’
immediato, dei problemi contingenti sopra evidenziati;

Precisato che, nell’ambito della già richiamata nota PG 0679345.U del 21/10/2020, la Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna prevede espressamente:

“ che le iniziative di natura eccezionale dirette a supportare i soggetti gestori rispetto alla
problematica in esame, debbano essere definite a seguito di una preventiva verifica della
impossibilità da parte di questi ultimi di fare ricorso a soluzioni organizzative diverse, nonché dell’
avvenuto ricorso, con esito infruttuoso, a modalità alternative di reclutamento, attraverso i diversi

”;istituti previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale



“ anche in alternativa alla valutazione su eventuali forme di assegnazione temporanea di personale
” la possibilità di organizzare “ dell’azienda sanitaria in condivisione con il soggetto gestore e nel

contesto delle prestazioni sanitarie che, a regime ordinario, l’Azienda USL sarebbe chiamata a
rimborsare a quest’ultimo secondo lo standard previsto per il sistema regionale di accreditamento
socio-sanitario, alcuni accessi orari di personale infermieristico dell’azienda sanitaria all’interno della

” al fine di supportare la struttura “ CRA nelle fasi assistenziali con più alto contenuto professionale
”;infermieristico

Ritenuto opportuno, alla luce della situazione particolare ed eccezionale determinata dalla temporanea
carenza di personale infermieristico presso le strutture residenziali socio-sanitarie inserite nel circuito dell’
accreditamento, attivare, a titolo sperimentale e per la durata di 12 mesi, un Protocollo d’intesa valido per l’
ambito territoriale dell’Azienda USL di Bologna, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 23-bis, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001, che potrà
essere stipulato tra l’Azienda USL di Bologna e il Soggetto gestore della singola struttura (CRA o CSRR)
accreditata;

Atteso che il personale dipendente dell’Azienda USL sarà posto funzionalmente alle dipendenze del
Soggetto gestore, titolare di Contratto di servizio sottoscritto con la stessa Azienda per tramite del Direttore
del Distretto di ubicazione della singola struttura accreditata, esclusivamente per le prestazioni di lavoro
infermieristiche concordate con la Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATeR), pur restando
organicamente dipendente dell’Azienda USL. In particolare vengono considerate le ore di attività
assistenziale concordate con la Direzione DATeR, per poter essere integrate con il personale del Soggetto
gestore, al fine di supportare l’organizzazione e il funzionamento della struttura in accreditamento socio-
sanitario, in relazione allo svolgimento di prestazioni lavorative coerenti con il profilo professionale di
inquadramento, riferite all’assistenza agli ospiti/utenti della struttura inseriti nei posti letto accreditati;

Preso atto che:

il Soggetto gestore rimborserà all’Azienda USL di Bologna la differenza fra la tariffa indicata dalla
nota RER PG 128866/2010 “Aggiornamento della circolare RER 7/2007 Omogeneizzazione delle
prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non Autosufficienti” che fissa in € 25,36 il limite
massimo del rimborso orario riconoscibile per il personale infermieristico presso le CRA/CSRR e il
costo sostenuto dall’Azienda USL di Bologna per lo svolgimento di attività aggiuntiva presso le CRA
/CSRR, pari a complessivi € 42,69/ora (€ 32,00/ora riconosciuti al dipendente per le prestazioni di
assistenza infermieristica espletate, oltre ad oneri e IRAP);
gli oneri aggiuntivi che saranno corrisposti al personale dipendente dell’Azienda USL aderente al
progetto nel rispetto del limite individuale di n. 12 ore mensili, in quanto rimborsati dal Soggetto
gestore, non saranno compresi nei parametri di spesa dell’Azienda sul personale per gli anni 2022 e
2023;
per quanto concerne gli aspetti contabili e le modalità di recupero dei costi direttamente sostenuti
dall’Azienda USL, si rimanda alle fattispecie dettagliate nell’allegato schema di Protocollo d’intesa
(art. 6);



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Michele Baccarini

1. di attivare, a titolo sperimentale e per la durata di 12 mesi, un Protocollo d’intesa valido per l’ambito
territoriale dell’Azienda USL di Bologna, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 23-bis, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001, che potrà essere
stipulato tra l’Azienda USL di Bologna e il Soggetto gestore della singola struttura (CRA o CSRR)
accreditata;
 
2. di prevedere che il Soggetto gestore rimborserà all’Azienda USL di Bologna la differenza fra la tariffa
indicata dalla nota RER PG 128866/2010 “Aggiornamento della circolare RER 7/2007 Omogeneizzazione
delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non Autosufficienti”, la quale fissa in € 25,36 il
limite massimo del rimborso orario riconoscibile per il personale infermieristico presso le CRA/CSRR, e il
costo sostenuto dall’Azienda USL di Bologna per lo svolgimento di attività aggiuntiva presso le CRA
/CSRR, pari a complessivi € 42,69/ora (€ 32,00/ora riconosciuti al dipendente per le prestazioni di
assistenza infermieristica espletate, oltre ad oneri e IRAP);
 
3. di stabilire che gli oneri aggiuntivi corrisposti al personale dipendente dell’Azienda USL aderente al
progetto nel rispetto del limite individuale di n. 12 ore mensili, in quanto rimborsati dal Soggetto gestore,
non saranno compresi nei parametri di spesa dell’Azienda sul personale per gli anni 2022 e 2023;
 
4. di stabilire che per quanto concerne gli aspetti contabili e le modalità di recupero dei costi direttamente
sostenuti dall’Azienda USL si rimanda alle fattispecie dettagliate nell’allegato schema di Protocollo d’intesa
(art. 6).

Delibera

Richiamata la Deliberazione n. 46 del 13/02/2017 ad oggetto “Attribuzione delle deleghe all’adozione di atti
amministrativi ai Dirigenti responsabili di articolazioni organizzative aziendali: Dipartimento Attività
Amministrative Territoriali (DAAT), Direzione Attività Socio-Sanitarie (DASS), Dipartimento Salute Mentale
- Dipendenze Patologiche (DSM-DP), Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (IRCCS)” nell’ambito
della quale si prevede l’adozione di determinazione da parte del Direttore di Distretto per l’approvazione
dei contratti di fornitura per servizi socio-sanitari in accreditamento stipulati con i singoli Soggetti gestori a
livello distrettuale;



PROTOCOLLO D'INTESA, A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA DURATA DI  12 MESI,  PER LO 

SVOLGIMENTO  DI  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA INFERMIERISTICA DA PARTE  DI  PERSONALE 

DIPENDENTE  DELL'AZIENDA  USL  DI  BOLOGNA  PRESSO  IL  SOGGETTO  GESTORE  --------------- 

(DENOMINAZIONE)  DEL  SERVIZIO  SOCIO-SANITARIO  IN  ACCREDITAMENTO  DEFINITIVO  CASA 

RESIDENZA  ANZIANI  NON  AUTOSUFFICIENTI  (CRA)  /  CENTRO  SOCIO  RIABILITATIVO 

RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ (CSRR) --------------- (DENOMINAZIONE)

PREMESSO CHE:

 la DGR n. 772/2007 definisce il concetto di titolarità del servizio pubblico in area socio-sanitaria,  

distinguendo tra  funzioni  di  programmazione  e  committenza  e  precisando che  nei  servizi  socio 

sanitari  accreditati  la  titolarità del  servizio pubblico insiste  sui  Comuni  e sulle Aziende Sanitarie 

Locali,  soggetti  ai  quali  la  normativa  vigente  demanda  il  compito  di  assicurare  i  servizi  e  di  

rispondere ai bisogni degli utenti nel rispetto della regolamentazione del sistema;

 l’accreditamento  socio  sanitario  assume il  rilievo  di  provvedimento  a  carattere  concessorio,  che 

instaura un nesso di servizio pubblico tra la committenza pubblica definita congiunta dalla DGR n. 

772/2007 - ossia Enti Locali ed Azienda USL - ed il  Soggetto gestore, abilitando quest’ultimo ad 

esercitare il servizio oggetto di accreditamento come attività di servizio pubblico, per conto dei titolari 

del servizio stesso, affidandogli il compito di intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto 

di alcune condizioni dettate dalla disciplina regionale e dai regolamenti di riferimento, oltre che dal 

Contratto di servizio, che regola il rapporto tra i titolari del servizio ed il soggetto accreditato ai fini 

dell’erogazione del servizio stesso;

 la DGR n. 514/2009 e s.m. e i. (Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 

della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari), sulla scia dell’inquadramento 

giuridico come sopra rappresentato, definisce i criteri, le condizioni e le procedure del sistema di  

accreditamento dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, , fra i quali sono annoverati 

quelli  rivolti,  in  regime residenziale  sia  agli  anziani  non  autosufficienti,  Casa  Residenza Anziani 

(CRA), sia alle persone con disabilità, Centro Socio Riabilitativi Residenziali (CSRR);

PRECISATO CHE:

 in  merito all’assistenza infermieristica la  DGR in esame,  all’Allegato A -  punto n.  1.1.  voce 1.1,  

prevede che “L’assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la responsabilità gestionale  

unitaria del Soggetto gestore, potrà anche essere assicurata, mediante l’applicazione degli istituti  

previsti  dalla  normativa  vigente,  attraverso  l’utilizzazione  di  personale  dipendente  delle  Aziende  

sanitarie  presso  i  soggetti  gestori  dei  servizi  accreditati,  sulla  base  di  quanto  concordato  tra  

Comitato di Distretto e Direttore di Distretto in relazione al contesto e allo sviluppo storico dei servizi,  

anche tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro. Anche in questo caso, la dipendenza  

funzionale  degli  operatori  deve  essere  necessariamente  posta  in  capo  al  Soggetto  gestore  del  

servizio accreditato";

 il  concetto di responsabilità gestionale unitaria su cui si fonda il sistema di accreditamento socio-

sanitario  ha  mostrato,  durante  la  fase  dell’emergenza  pandemica  ed  in  quella  più  recente,  la 

difficoltà di mantenere la responsabilità dei servizi in capo ad un unico interlocutore garantendo nel 

contempo l’assistenza sanitaria, in particolare infermieristica, in presenza di significative distorsioni 

del mercato del lavoro e di variabili esogene che indeboliscono l’organizzazione assistenziale;



PRESO ATTO CHE:

 i soggetti gestori e le loro rappresentanze hanno evidenziato, in più contesti istituzionali, la grave 

situazione di difficoltà nell’individuare personale infermieristico, determinata da molteplici fattori che 

riguardano notoriamente diversi aspetti, non ultimo, nell’attuale fase emergenziale, le assunzioni di 

personale infermieristico in base a graduatorie di concorso pubblico, da parte delle Aziende Sanitarie 

, per assicurare adeguati livelli di assistenza ed il turn over, che comportano, conseguentemente un 

ulteriore depauperamento degli organici degli enti gestori, nella cui compagine organizzativa, sono 

inseriti molti operatori utilmente collocati nelle graduatorie aziendali;

 l’emergenza pandemica da Covid-19 ha visto impegnata l’Azienda USL di Bologna in un’azione di 

supporto alle strutture socio-sanitarie accreditate;

 le suddette strutture, operando in regime di accreditamento e dunque con valenza di soggetti gestori  

di un servizio pubblico essenziale, svolto per conto dei committenti pubblici - Enti Locali ed Aziende 

USL -,  si  sono  trovate  e  si  trovano  tuttora  a  dover  risolvere,  fra  gli  altri,  alcuni  seri  problemi,  

significativamente  incidenti  sulla  sostenibilità  del  sistema  a  rete,  ancor  prima  che  sulla  qualità 

dell’assistenza, legati alla suddetta carenza di personale infermieristico; 

RILEVATO CHE:

 la  necessità di  poter agire,  nel  contesto integrato dei  servizi  socio-sanitari  per il  potenziamento, 

l’ottimizzazione e lo sviluppo di un sistema a rete nell’ambito dell’area della non autosufficienza, 

rende evidente l’utilità  di valutare possibili  soluzioni  che,  nel  quadro normativo della legislazione 

vigente, consentano di attuare un percorso ad un tempo qualificante e risolutivo, nell’immediato, dei 

problemi contingenti sopra evidenziati;

DATO ATTO CHE:

 il Soggetto gestore deve in particolare garantire, come prevede la DGR n. 514/2009 e ss.mm.ii. che 

le  attività  assistenziali  e  di  cura  inclusa l’assistenza infermieristica,  siano organizzate,  gestite  e 

svolte in modo unitario e integrato assicurandone la esclusiva e completa responsabilità; pertanto,  

anche  laddove  il  personale  sia  temporaneamente  messo  a  disposizione  da  altra  azienda,  va 

sottolineata la distinzione delle competenze e degli ambiti di responsabilità;

 l’istituto  previsto  dall’Allegato  A -  punto  n.  1.1.  voce  1.1,  della  DGR n.  514/2009 in  ordine  alla  

possibilità di utilizzare, da parte dei soggetti gestori, personale dipendente delle Aziende sanitarie è 

stato preso in esame anche dalla Direzione Generale cura della persona, salute welfare, con nota 

PG 0240903 del 20.03.2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19: indicazioni per i  servizi territoriali  

sociosanitari e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità”;

 la normativa in tema di pubblico impiego ed in particolare il D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 “Norme generali  

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ai commi 7 e 8 dell’art. 

23-bis “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”, prevede espressamente che:

Comma 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il  

consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di  personale  presso  altre  pubbliche 

amministrazioni o imprese private. I protocolli  disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, 

l'onere  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico  da  porre  a  carico  delle  imprese 

destinatarie.  Nel  caso  di  assegnazione  temporanea  presso  imprese  private  i  predetti  protocolli 



possono prevedere l'eventuale attribuzione di  un compenso aggiuntivo,  con oneri  a carico delle 

imprese medesime. 

Comma 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al  

comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce della situazione particolare ed eccezionale determinata dalla 

temporanea carenza di personale infermieristico presso le strutture residenziali socio-sanitarie inserite nel 

circuito dell’accreditamento, si ritiene opportuno attivare, a titolo sperimentale e per la durata di 12 mesi  

eventualmente rinnovabile il presente protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 23-bis, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 

165/2001, in rapporto a quanto previsto dalla DGR n. 514/2009, tra:

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Dott./Dott.ssa ----------, domiciliato/a per la carica in ---------- 

Via ---------- n. ---, in qualità di Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di ----------

E

il Soggetto gestore del servizio accreditato (denominazione) ----------, con sede in ---------- codice fiscale 

n. ----------, in persona del ----------,  nato/a a ----------, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di  

seguito denominato Gestore)

Il presente protocollo viene attivato in relazione al Contratto di servizio afferente alla gestione del servizio 

Casa Residenza Anziani (CRA) / Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) ---------, sito in ----- fra  il 

Comune di ------ quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionalmente competente per l’ambito 

distrettuale al rilascio dell’accreditamento, nonché quale Comune ove ha sede la struttura sede del servizio, 

l’Azienda USL di  Bologna quale  Soggetto  committente  per  la  parte  relativa  alle  prestazioni  di  ambito 

sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l’attività amministrativa tecnico-contabile e 

gestionale  del  Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza  (FRNA),  per  i  servizi  finanziati  dal  fondo 

medesimo  ed  il  Soggetto  gestore  --------.  in  possesso  dell’autorizzazione  al  funzionamento  e 

dell’accreditamento definitivo.

VISTI I SEGUENTI ELEMENTI/ATTI PRESUPPOSTI:

 al personale dipendente dell'Azienda USL viene applicato, per disposizione di legge, il CCNL relativo 

al personale del comparto Sanità, la cui disciplina trova collocazione nel D. Lgs. 165 del 2001 (Testo  

unico del pubblico impiego);

 l’Azienda USL di Bologna con deliberazione n __________ del __________ha approvato, ai sensi 

dell'art. 23-bis, comma 7, del D. lgs 165 del 2001, il presente protocollo di intesa ed il progetto per lo  

svolgimento  di  turni  di  assistenza  infermieristica  da  parte  di  personale  dipendente  della  stessa 

Azienda USL al Soggetto gestore del servizio CRA/CSRR -------;

 i presenti protocollo di intesa e progetto per lo svolgimento di turni di assistenza infermieristica da 

parte di personale dipendente dell’Azienda USL di Bologna presso il Soggetto gestore del servizio 

socio-sanitario Casa Residenza Anziani (CRA) / Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) ha 

carattere sperimentale e durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile;

CONSIDERATO CHE la Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATeR) assegnerà, in relazione alle 

disponibilità ore di CPS - INFERMIERE, fatto salvo la valutazione dell’analisi  coordinata della necessità 

espressa dalla struttura e della oggettiva funzionalità organizzativa aziendale.



Tutto quanto sopra premesso, tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - PREMESSE

Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  protocollo  e  si  intendono  qui 

integralmente richiamate.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO IL SOGGETTO 

GESTORE

Il presente protocollo, stipulato ai sensi dell’art. 23-bis, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001, in rapporto a  

quanto previsto dalla DGR n. 514/2009 è preordinato allo svolgimento di prestazioni infermieristiche, da 

parte di personale dell’Azienda USL di Bologna, presso la Società ---------- in qualità di Soggetto gestore del 

servizio CRA/CSRR ----------, a titolo sperimentale per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile e nel  

limite individuale di 12 ore mensili, del singolo professionista.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni costituisce iniziativa di natura eccezionale diretta a supportare i 

Soggetti gestori rispetto alla criticità esplicitata in premessa; pertanto tale tipologia di intervento deve essere 

definita a seguito della verificata impossibilità degli stessi Gestori di fare ricorso a soluzioni organizzative  

diverse, nonché dell’avvenuto ricorso, con esito infruttuoso, a modalità alternative di reclutamento, attraverso 

i diversi istituti previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.

ART 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE UMANE

I dipendenti dell’Azienda USL di Bologna saranno individuati sulla base avviso di disponibilità di adesione 

volontaria ed espressa per ambito distrettuale acquisita dalla Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa 

(DATeR),  assicurando  il  rispetto  del  principio  della  rotazione  nonché  il  mantenimento  oggettivo  della 

funzionalità organizzativa aziendale.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE

Il personale dell’Azienda USL di Bologna sarà impiegato dal Soggetto gestore ------- titolare del Contratto di  

servizio in epigrafe emarginato per la gestione della struttura in accreditamento socio-sanitario definitivo 

denominata CRA/CSRR ------- in relazione allo svolgimento delle prestazioni di assistenza infermieristica agli 

ospiti/utenti della struttura accreditata, nel rispetto della professionalità del personale assegnato. 

Detto  personale,  organicamente  dipendente  dall’Azienda  USL  svolgerà  prestazioni  di  assistenza 

infermieristica presso CRA/CSRR -------, il  quale si impegna ad impiegarlo per le attività esclusivamente 

riferite all’assistenza infermieristica dedicata ai posti letto in regime di accreditamento socio-sanitario.

Il  personale  dipendente  dell’Azienda  è  posto  funzionalmente  alle  dipendenze  del  Soggetto  gestore 

esclusivamente per il  tempo strettamente necessario di lavoro concordato con la Direzione Assistenziale 

Tecnica e Riabilitativa (DATeR) e l’Ente gestore, pur restando organicamente dipendente dell’Azienda USL. 

In particolare vengono considerate le ore di attività assistenziale concordate con la Direzione Assistenziale 

Tecnica e Riabilitativa (DATeR), per poter essere integrate con il personale del Soggetto gestore al fine di 

garantire l’organizzazione e il funzionamento della struttura in accreditamento socio-sanitario, in relazione 

allo  svolgimento  di  prestazioni  lavorative  coerenti  con  il  profilo  professionale  di  inquadramento,  riferite  

all’assistenza agli  ospiti/utenti  della  struttura  inseriti  nei  posti  letto delle  strutture  residenziali  accreditate 

come più volte ribadito dalla Direzione Generale Cura della persona, salute welfare anche con nota Prot. 

21/10/2020.0679345.U.



Le prestazioni infermieristiche potranno espletate esclusivamente in una fascia oraria diurna dalle ore 7.00 

alle ore 20,00 con esclusione del turno notturno.  L’orario minimo richiesto per prestazioni  nell’ambito di  

Centro Residenziali Anziani (CRA) è di 3 ore fino ad un massimo di 6 ore; per i Centri  Residenziali  per  

Disabili (CSRR) è valutabile in base alla tipologia di servizio un minimo di intervento inferiore alle 3 ore.

Del personale infermieristico individuato su base settimanale per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive,  

in caso di improvviso impedimento per motivi di salute o di carattere organizzativo interni all’Azienda, non è 

immediatamente possibile garantirne la sostituzione.

In  particolare,  i  criteri  di  attribuzione  di  ore  assistenziali  devono  basarsi  sulla  verifica  del  possesso  di  

caratteristiche degli  operatori  idonee alla tipologia di prestazioni di assistenza infermieristica previste del 

servizio nel rispetto dei requisiti di accesso prescritti.

Si  precisa  che  l’Azienda  USL di  Bologna,  nel  valutare  le  condizioni  che  motivano  lo  svolgimento  di  

prestazioni infermieristiche presso ciascuna struttura richiedente, si riserva la facoltà di:

 verificare  con  il  singolo  Gestore  l'adeguatezza  delle  condizioni  organizzativo/gestionali  della 

struttura,  anche  in  relazione  al  numero  di  posti  presenti  e  alla  loro  suddivisione  per  regime 

contrattuale;

 verificare  l'effettiva  disponibilità  di  personale  infermieristico  ad  operare  presso  la  struttura  nei 

momenti  in  cui  la  stessa  evidenzierà  carenza,  nonché  definire  l’ordine  di  priorità  nel  caso  più 

strutture manifestino contemporaneamente fabbisogno, in base ad una valutazione incrociata fra n. 

di  unità di  personale necessario e complessità del  bisogno clinico/assistenziale degli  ospiti  della 

struttura.

Tali  verifiche  saranno  espletate  dalla  Direzione  Assistenziale  Tecnica  e  Riabilitativa  (DATeR)  che  si 

raccorderà al riguardo con la Direzione di Distretto e la Unità Attività Socio-Sanitarie (UASS) distrettuale.

Il Soggetto gestore prende atto del fatto che il presente accordo rappresenta una soluzione temporanea ed  

eccezionale; si impegna pertanto a continuare le ricerche per il reclutamento di personale infermieristico con 

l’obiettivo  di  risolvere  l’attuale  situazione  di  carenza.  Le  prestazioni  di  assistenza  infermieristica  fornite 

dall’Azienda USL e previste  a  supporto  non possono essere  richieste  a  fronte  di  assenze per  congedi 

ordinari del personale dipendente della struttura richiedente.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Il personale che garantisce le prestazioni in via eccezionale ed aggiuntiva fuori orario di servizio presso le  

strutture  aderenti  dovrà comunque rispettare  il  riposo giornaliero  e settimanale  previsto  dalla  normativa 

sull’orario di lavoro. Il  personale che offre la propria disponibilità per prestazioni aggiuntive deve essere  

preventivamente autorizzato dal Coordinatore della U.A. di afferenza.

Il dipendente avrà cura di registrare la presenza su modulistica specifica per prestazioni aggiuntive che sarà 

controfirmata dalla struttura richiedente e successivamente trasmessa alla Direzione DATeR competente per 

l’invio agli uffici competente per gli aspetti di rimborso.

ART. 6 - ASPETTI ECONOMICI

Il Soggetto gestore ------------ rimborserà all’Azienda USL di Bologna la differenza fra la tariffa indicata dalla 

nota RER PG 128866/2010 “Aggiornamento della circolare RER 7/2007 Omogeneizzazione delle prestazioni 

sanitarie nella rete dei servizi  per anziani  non Autosufficienti”  che fissa in € 25,36 il  limite massimo del 

rimborso  orario  riconoscibile  per  il  personale  infermieristico  presso  le  CRA/CSRR e  il  costo  sostenuto 

dall’Azienda  USL  di  Bologna  per  lo  svolgimento  di  attività  aggiuntiva  presso  le  CRA/CSRR,  pari  a 

complessivi € 42,69/ora (€ 32,00/ora riconosciuti al dipendente per le prestazioni di assistenza infermieristica 

espletate, oltre ad oneri e IRAP).



Per  quanto  concerne  gli  aspetti  contabili,  rispetto  alla  casistica  evidenziatasi  sul  territorio  aziendale,  si  

possono delineare le seguenti possibili soluzioni, adottabili dai diversi Distretti a seconda dei casi specifici:

 Distretti dove i Contratti di servizio prevedono una quantificazione forfettaria comprendente tutte le 

prestazioni  sanitarie (mediche,  infermieristiche,  riabilitative):  se i  Soggetti  gestori  hanno fatturato 

l'intero importo previsto dal Contratto di servizio (da cui sarebbe complesso scorporare i soli costi  

riferibili alle prestazioni infermieristiche) gli stessi procederanno con emissione di nota di accredito 

nei  confronti  dell'Azienda USL per  la  differenza  tra  le  tariffe  richiamate  nel  primo  paragrafo  (€  

17,33/ora per prestazioni di assistenza infermieristica);

 Distretti dove l'Azienda ha inviato unità di personale dipendente per prestazioni infermieristiche e il 

Soggetto gestore ha fatturato le ore effettivamente erogate e solo quelle: l’Azienda USL fatturerà al 

gestore il differenziale di cui sopra per le ore di attività svolta dal proprio personale (€ 17,33/ora per  

prestazioni di assistenza infermieristica).

L’emissione di nota di accredito, di cui al primo caso sopra descritto, avrà cadenza trimestrale, sulla base 

delle ore di  attività effettivamente prestate dal personale dipendente dell’Azienda USL (nominativamente 

identificato) presso la struttura accreditata e rendicontate dalla Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa 

(DATeR).  Tale  rendicontazione  dovrà  pervenire  ai  Distretti  con  cadenza  trimestrale,  per  consentire 

l’svolgimento dell’iter di cui sopra, relativamente alla richiesta di note di accredito ai Soggetti gestori.

Nel secondo caso, per l’emissione periodica di fattura da parte dell’Azienda USL, dovrà pervenire al Servizio  

Unico  Metropolitano  Contabilità  e  Finanza  (SUMCF),  analoga  rendicontazione  da  parte  della  Direzione 

Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATeR).

Gli  oneri  aggiuntivi  che  saranno corrisposti  agli  operatori  aderenti  al  progetto,  in  quanto  rimborsati  dal 

Soggetto gestore, non saranno compresi nei parametri di spesa dell’Azienda sul personale per l’anno 2022.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO - GIURIDICO DEL PERSONALE

L’Azienda USL di Bologna per tutta la durata del presente protocollo d’intesa è titolare del contratto di lavoro  

del personale assegnato temporaneamente al Soggetto gestore.

Inoltre  al  personale  aderente  al  progetto  sarà  applicato  il  contratto  integrativo  decentrato  sottoscritto  

dall’Azienda USL di Bologna riferito in generale a tutti gli istituti giuridici ed economici comprese le procedure 

relative alle progressioni economiche oltre alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6.

Al  personale  assegnato,  compatibilmente  con  le  disposizioni  di  legge  e  contrattuali  vigenti,  verranno 

applicate tutte le regolamentazioni adottate dal Soggetto gestore. Sarà cura del predetto Gestore informare il  

datore di lavoro, che provvederà alle valutazioni del caso. 

ART. 8 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, il personale si riconfigura quale lavoratore in  

distacco di cui all’art 30 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Il Soggetto gestore è tenuto quindi a adottare tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nei riguardi del  

personale aderente al progetto, fatto salvo l'obbligo a carico dell’AUSL di informare e formare i lavoratori sui 

rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle attività per le quali essi vengono distaccati.

In particolare il Gestore dovrà garantire:

 l’informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36, 37 (per le parti di competenza), 43 

comma 1 c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

 la  fornitura  e  messa  a  disposizione  dei  necessari  dispositivi  di  protezione  individuale  –  DPI  e 

dispositivi  medici  DM, conformi e idonei,  comprensivi  della formazione e addestramento qualora 

necessari;



 la sorveglianza sanitaria aggiuntiva a quella svolta dall’Azienda USL dei lavoratori in funzione del 

DVR specifico elaborato dal gestore ovvero del protocollo sanitario previsto dalla struttura;

 idonei spazi destinati a spogliatoi per il personale dotato di armadietti, docce e servizi igienici;

 la dotazione di vestiario/divise e calzature da lavoro per svolgere l’attività per ogni giornata;

 Ia condivisione di una procedura per la gestione degli incidenti con esposizione ad agenti biologici.

Al fine di garantire la tutela e salute dei lavoratori l’Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire dal gestore  

documentazione aggiuntiva e integrativa anche attraverso un’attività di cooperazione tra i rispettivi Servizi di  

Prevenzione e Protezione.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI

Il  personale dipendente dell’Azienda USL di Bologna che svolge prestazioni  di assistenza infermieristica  

presso il Soggetto gestore del servizio socio-sanitario accreditato (CRA/CSRR) è assicurato all’INAIL, anche 

in  itinere,  a  cura  della  predetta  Azienda  quale  datore  di  lavoro.  Sarà  cura  del  dipendente,  in  caso  di 

infortunio,  informare  tempestivamente  i  competenti  uffici  dell’Azienda  USL (UO Servizio  Prevenzione  e 

Protezione) al fine di consentire la denuncia nei tempi stabiliti dalla normativa.

La copertura  assicurativa  contro  danni  provocati  a  soggetti  terzi  è  a  carico  del  Soggetto  gestore  della 

struttura accreditata ove è impiegato il personale dipendente dell’Azienda USL.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto del  

presente protocollo, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e  

degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati  personali  e  a  quanto 

previsto dal Contratto di servizio

In particolare, e fermo restando gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione 

dei dati, al Soggetto gestore compete l’onere di fornire al dipendente le informazioni di cui agli articoli 13 e 

14 del Reg. UE 679/2016 e di autorizzare lo stesso, ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 679/16 e dell’art. 2-

quaterdecies d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati di propria competenza.

ART. 11 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Le eventuali modifiche, integrazioni o interpretazioni del presente protocollo sono di competenza esclusiva 

delle parti contraenti che le attueranno mediante l’utilizzo del medesimo modello di relazione sindacale.

In caso di lite tra le parti, il foro competente è quello afferente al territorio in cui ha sede il servizio/struttura.

ART. - 12 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente protocollo d’intesa, si applicano le norme del  

Codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la 

natura dell’atto.


