
SEZIONE IV 
Gestione presenze e Profili Orari 

Premessa 

La presente Sezione del Regolamento individua le diverse tipologie di profilo orario
che possono essere riconosciute in ambito ATS, ovvero la distribuzione dell’orario di
lavoro, sia giornaliera che settimanale, che ciascun dipendente è autorizzato a rendere
verso l’Azienda (Gestione presenze). 
Essa costituisce partizione specifica del più ampio e articolato Regolamento Generale
ATS sull’Orario di Lavoro. 
L’orario di lavoro del dipendente è funzionale all’Orario di Servizio e di apertura al
pubblico  della  Struttura  di  appartenenza.  Conseguentemente  la  profilatura  oraria
viene individuata tenendo conto del ruolo, del profilo professionale e degli Orari di
Servizio dell’Unità Operativa di appartenenza. 
In  relazione  a  quanto  sopra  indicato  vengono  preliminarmente  individuate  due
categorie di profilo orario: 
1. Profilo orario del personale NON TURNISTA assegnato presso Unità Operative
con orario di Servizio quotidiano antimeridiano e due o più aperture settimanali al
pomeriggio.
2. Profilo orario del personale TURNISTA (su due o tre turni) assegnato presso Unità
Operative con orario di Servizio H 12/24.
Le profilature orarie definite dal presente Regolamento costituiscono regola generale
alle quali i dipendenti dovranno attenersi. 

Specifiche eccezioni alla regola generale potranno essere autorizzate su richiesta
motivata del Direttore dell’Unità Operativa di appartenenza unicamente nelle
ipotesi  nelle  quali  la  deroga  alla  profilatura  oraria  indicata  nel  presente
Regolamento  risulti  giustificata  in  quanto  maggiormente  funzionale
all’operatività  dell’U.O.,  avuto  riferimento  al  soddisfacimento  dei  bisogni
dell’utenza nonché alla piena operatività della struttura. 

La richiesta di deroga sarà vagliata ed eventualmente autorizzata dal Direttore
di Dipartimento o dal Direttore dell’Area Socio Sanitaria di riferimento. 

Relativamente  alle  strutture  di  stretta  afferenza  alla  Direzione  Generale  la
richiesta di deroga andrà presentata alla Direzione Generale ATS per il vaglio e
l’eventuale successiva autorizzazione.
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 PERSONALE COMPARTO 
NON TURNISTA

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Profilo A) 

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 -18,30

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità dalle 7,45 alle 9,30

Uscita mattino ore 14,00 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e successivi

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti 

Entrata pomeriggio ore 15,00 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e successivi

Uscita pomeriggio ore  18,00  con  flessibilità  di  30  minuti  antecedenti  e  30

successivi

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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Profilo B)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 – 14,00 - 36 ore settimanali

PROFILATURA SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO

Flessibilità dell’orario di lavoro: è consentita una flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti

(30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all’orario previsto per l’entrata e l’uscita come sopra

determinati).

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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SERVIZI  STRUTTURE IN STAFF DIREZIONE GENERALE ATS  E DIREZIONI DELLE ASSL

Profilo C)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 -20,00

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e fino alle

10,00

Uscita mattino ore 14,00 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e 90 minuti

successivi

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti

Entrata pomeriggio ore 15,00 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e 90 minuti

successivi

Uscita pomeriggio ore  18,00  con  flessibilità  di  30  minuti  antecedenti  e  120

successivi

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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Profilo D)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 – 14,00 - 36 ore settimanali

PROFILATURA SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO

Flessibilità dell’orario di lavoro: è consentita una flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti

(30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all’orario previsto per l’entrata e l’uscita come sopra

determinati).

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI – TECNICI E PROFESSIONALI 

 INCARICHI DI FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALI 

(ex Posizioni Organizzative)

Profilo E)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 -20,00

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2

Per il personale del Comparto titolare di INCARICHI DI FUNZIONE (DI ORGANIZZAZIONE E
PROFESSIONALI) il CCNL prevede che “Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo,
tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale.
L’incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere
anche l’attività di coordinamento di altro personale. 
 L’incarico di organizzazione è di un'unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità
definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
 L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione
correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente.” 

Nell’ambito dell’orario di servizio come sopra determinato (8,00/20,00) l’Azienda ritiene debba

comunque prevedersi, di regola, la presenza in servizio dei Titolari degli incarichi di organizzazione

e  professionali nella  fascia  oraria  dalle  09,00  alle  13,00  per  ogni  giornata  lavorativa,  in

compresenza con il personale della struttura.

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità dalle 7,30 fino alle 09,00

Uscita mattino orario flessibile

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti 

Entrata pomeriggio orario flessibile

Uscita pomeriggio orario flessibile

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti
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funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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 SERVIZI SANITARI  

Profilo F)

ORARIO DI SERVIZIO 7,30 -19,30

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2 

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 7,30 con possibile flessibilità di 60 minuti antecedenti e 90

minuti successivi. 

Uscita mattino ore 13,30 con flessibilità di 30 minuti antecedenti e successivi

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti

Entrata pomeriggio ore 15,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti e successivi

Uscita pomeriggio ore  18,00  con  flessibilità  di  30  minuti  antecedenti  e  90

successivi

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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Profilo G)

ORARIO DI SERVIZIO 7,30 – 13,30, - 36 ore settimanali

PROFILATURA SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO

Flessibilità dell’orario di lavoro: è consentita una flessibilità in entrata ed in uscita di 60 minuti

(60 minuti antecedenti e 60 minuti successivi all’orario previsto per l’entrata e l’uscita come sopra

determinati).

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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SERVIZI SANITARI

PROFILI ORARI INCARICHI DI  FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E

PROFESSIONALI

(ex Posizioni Organizzative ed ex incarichi di Coordinamento)

Profilo H)

ORARIO DI SERVIZIO 7,30 -19,30

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2

Per  il  personale  Sanitario  del  Comparto  titolare  di  INCARICHI  DI  FUNZIONE  (DI
ORGANIZZAZIONE O PROFESSIONALE e di EX COORDINAMENTO) il CCNL prevede che:
“Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale
ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti
definiti nei commi seguenti.
 L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei
processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. 
 L’incarico  di  organizzazione  va  graduato  secondo  i  criteri  di  complessità  definiti  dalla
regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 
La funzione di coordinamento  prevista  dalla Legge n.  43 del  2006 è confermata e  valorizzata
all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei
processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.
L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché
di  quanto contenuto nei decreti  istitutivi  dei profili  professionali  ex terzo comma dell’art.6  del
D.Lgs.  n.  502/92  può  essere  di  “professionista  specialista”  o  di  “professionista  esperto”.
Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della  riabilitazione,  della  prevenzione  nonché della  professione  di  ostetrica  e  in  relazione  alle
istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per
l’esercizio  di compiti  derivanti  dalla  specifica  organizzazione delle  funzioni  delle  predette  aree
prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e
richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo
posseduto”. 

Nell’ambito dell’orario di servizio come sopra determinato (7,30/19,30) ) l’Azienda ritiene debba

comunque prevedersi, di regola, la presenza in servizio dei Titolari degli incarichi di organizzazione

e  professionali nella  fascia  oraria  dalle  09,00  alle  13,00  per  ogni  giornata  lavorativa,  in

compresenza con il personale della struttura.
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ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità di 90 minuti antecedenti e successivi

Uscita mattino orario flessibile 

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti 

Entrata pomeriggio orario flessibile

Uscita pomeriggio orario flessibile

 La flessibilità oraria in entrata e in uscita è concordata dal dipendente con il Responsabile

dell’Unità Operativa di appartenenza, il quale procede ad autorizzarla a condizione che la

stessa non pregiudichi il servizio verso l’utenza, l’orario di apertura al pubblico e risulti

funzionale all’operatività del Servizio.

L’utilizzo della flessibilità autorizzata può essere temporaneamente sospeso o rimodulato nei

termini dal Responsabile dell’Unità Operativa per motivate esigenze di servizio.

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario

contrattualmente dovuto di n. 36 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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PERSONALE DIRIGENZA LAVORATORE
NON A TURNI

SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI - DIRIGENZA PTA

Profilo I)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 -20,00

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2

Per  il  personale  DIRIGENTE  il  CCNL  prevede  che “nell'ambito  dell'assetto  organizzativo

dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,

articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui

sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da

realizzare”.

Nell’ambito dell’orario di servizio come sopra determinato (8,00/20,00) l’Azienda ritiene debba

comunque prevedersi, di regola, la presenza in servizio del Dirigente nella fascia oraria dalle 10,00

alle 13,30 per ogni giornata lavorativa,  in compresenza con gli  altri  Dirigenti  e personale della

struttura.

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità dalle 7,30 fino alle 10,00

Uscita mattino orario flessibile

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti 
In giornata di rientro

Entrata pomeriggio orario flessibile

Uscita pomeriggio orario flessibile

La  flessibilità  oraria  in  entrata  ed  uscita  deve  comunque  assicurare  il  debito  orario
contrattualmente dovuto di n. 38 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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SERVIZI SANITARI -  DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

Profilo L)

ORARIO DI SERVIZIO 7,30 -20,00

PROFILATURA SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

PROFILATURA SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 2 (su profilatura su 5 giorni)

Per  il  personale  DIRIGENTE  il  CCNL  prevede  che  “nell'ambito  dell'assetto  organizzativo

dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,

articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui

sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da

realizzare”.

Nell’ambito dell’orario di servizio come sopra determinato (7,30/20,00) l’Azienda ritiene debba

comunque prevedersi, di regola, la presenza in servizio del Dirigente nella fascia oraria dalle 10,00

alle 13,30 per ogni giornata lavorativa,  in compresenza con gli  altri  Dirigenti  e personale della

struttura.

ORARIO DI LAVORO

Entrata mattino ore 7,30 con flessibilità fino alle 10,00

Uscita mattino orario flessibile

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti 
In giornata di rientro

Entrata pomeriggio orario flessibile

Uscita pomeriggio orario flessibile

La flessibilità oraria in entrata ed uscita deve comunque assicurare il debito orario contrattualmente

dovuto di n. 38 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile.
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Ai  Dirigenti  che  operano  in  Strutture  sanitarie  che  erogano  servizi  all’utenza  la  flessibilità  è

consentita, fatta salva la possibilità del Direttore dell’Unità Operativa di ridurla o sospenderla in

tutte le situazioni nelle quali la stessa possa comportare pregiudizio relativamente ai servizi verso

l’utenza,  il  mancato  rispetto  dell’orario  di  apertura  al  pubblico  o  risulti  non  funzionale  per

l’operatività del servizio.
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SERVIZI SANITARI -  DIRIGENTI VETERINARI

Profilo M)

ORARIO DI SERVIZIO 7,00 -19,00 DAL LUNEDI’ AL VENERDI

SABATO 8,00 – 14,00 

REPERIBILITA DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE 19,00 ALLE 7,00 DEL GIORNO DOPO 

REPERIBILITA FESTIVI 7,00 ALLE 7,00 DEL GIORNO DOPO 

REPERIBILITA DEL SABATO POMERIGGIO DALLE 14,00 ALLE 19,00 

PROFILATURA SU 6 GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO (CON TURNAZIONE) 

NUMERO RIENTRI POMERIDIANI MINIMO 1 SE NON IN TURNO IL SABATO 

Nell’ambito dell’orario di servizio come sopra determinato (7,00/19,00) Si prevede, di regola, la

presenza  in  servizio  del  Dirigente  nella  fascia  oraria  dalle  10,00  alle  13,30  per  ogni  giornata

lavorativa, in compresenza con gli altri Dirigenti e personale della struttura. 

ORARIO DI LAVORO 

Entrata mattino ore 7,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti e successivi 

Uscita mattino orario flessibile 

Pausa mattino/pomeriggio minimo 30 minuti in giornata di rientro 

Entrata pomeriggio orario flessibile 

Uscita pomeriggio orario flessibile 

La flessibilità oraria in entrata ed uscita deve comunque assicurare il debito orario contrattualmente

dovuto di n. 38 ore di presenza settimanale calcolata su saldo mensile. 

Ai  Dirigenti  che  operano  in  Strutture  sanitarie  che  erogano  servizi  all’utenza  la  flessibilità  è

consentita, fatta salva la possibilità del Direttore dell’Unità Operativa di ridurla o sospenderla in

tutte le situazioni nelle quali la stessa possa comportare pregiudizio relativamente ai servizi verso

l’utenza,  il  mancato  rispetto  dell’orario  di  apertura  al  pubblico  o  risulti  non  funzionale  per

l’operatività del servizio. I Dirigenti veterinari operanti in U.O. che devono garantire le proprie

attività H12, svolgeranno il proprio orario di lavoro secondo le disposizioni impartite dal Direttore

dell'U.O. finalizzate ad assicurare la massima funzionalità della struttura. 
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PERSONALE DIRIGENZA
LAVORATORE A TURNI

SERVIZI SANITARI -  DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA

Profilo N)

I Dirigenti medici/veterinari/sanitari operanti in U.O. che devono garantire le proprie attività H12 e

H24,  svolgeranno  il  proprio  orario  di  lavoro  secondo  le  disposizioni  impartite  dal  Direttore

dell'U.O. finalizzate ad assicurare la massima funzionalità della struttura/reparto.
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PERSONALE COMPARTO
LAVORATORE A TURNI

SERVIZI SANITARI 

Profilo O)

ORARIO DI SERVIZIO 7,00 – 21,12

PROFILATURA SU 5 GIORNI personale su 2 turni

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti

Uscita mattino ore 14,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti e 72 minuti

successivi

Entrata pomeriggio ore 14,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti

Uscita pomeriggio ore 20,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti e 72 minuti

successivi

Per i dipendenti che operano in Strutture sanitarie che erogano servizi all’utenza la flessibilità è consentita,

fatta salva la possibilità del Direttore dell’Unità Operativa di ridurla o sospenderla in tutte le situazioni nelle

quali  la  stessa  possa  comportare  pregiudizio relativamente  ai  servizi  verso  l’utenza,  il  mancato  rispetto

dell’orario di apertura al pubblico o risulti non funzionale per l’operatività del servizio.

 .
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Profilo P)

ORARIO DI SERVIZIO 8,00 – 20,00

PROFILATURA SU 6 GIORNI personale su 2 turni

Entrata mattino ore 8,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti

Uscita mattino ore 14,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti

Entrata pomeriggio ore 14,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti

Uscita pomeriggio ore 20,00 con flessibilità di 60 minuti antecedenti e successivi

I  dipendenti  che  operano  in  Strutture  sanitarie  che  erogano  servizi  all’utenza  la  flessibilità  è
consentita, fatta salva la possibilità del Direttore dell’Unità Operativa di ridurla o sospenderla in
tutte le situazioni nelle quali la stessa possa comportare pregiudizio relativamente ai servizi verso
l’utenza  o  il  mancato  rispetto  dell’orario  di  apertura  al  pubblico  o  risulti  non  funzionale  per
l’operatività del servizio.
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Profilo Q)

Orario Orario

Profilo Profilo

Q1

M 07,00/15,00

x 5gg Q2*

M 8.00/14.00

x 5gg

P 14,00/21,12

M 08,00/15,12 P 14.00/22.00
P 13,30/21,30

N 20,00/08,00 N 22.00/08.00

Profilo R)

Turno H24* (su 5 giorni)
Profilo Descrizione

R1 Turnazione in 5^ tipo 1 07:00-14:12
14:00-21.12
21:00-07:12

R2 Turnazione in 5^ tipo 2 07:00-14:12

14:00-22:12
22:00-07:12

R3 Turnazione in 6^ tipo 1 07:00-14:12
07:00-14:12
14:00-21.12
21:00-07:12

R4 Turnazione in 6^ tipo 2 07:00-14:12
07:00-14:12
14:00-22:12
22:00-07:12

Profilo S)

Turno H24* (su 6 giorni)
Profilo Descrizione
S  7:48-14:12

14:00-20:12
20:00-08:00
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Profilo T)

Profilo Orario
T1 08,00/14,00
T2 08,00/16,00
T3 08,00/14,00 - 14,00/20,00
T4 07,00/14,12 - 12,48/20.00
T5 07.00/14,00 - 14,00/20,00
T6 08.00/20,00 – 20,00/08,00

*Ai sensi dell’Art.27, comma8, del CCNL siglato in data 21.05.2018 la durata media dell'orario di

lavoro verrà calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.

In relazione al riconoscimento del tempo di vestizione - svestizione e passaggi di consegne nelle
unità operative in continuità assistenziale nelle 24 ore, si richiama il comma 12  dell’art. 27 del
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità – Triennio 2016-2018.
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