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A TUTTI I DIPENDENTI A.T.S.
AREA COMPARTO

Oggetto: applicazione dell’istituto delle ferie solidali

Al fine di dare riscontro alle richieste di fruizione di ferie solidali presentate ai sensi dell’art. 34 del 
C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, si comunica che il personale dipendente appartenente 
all’Area del Comparto del S.S.N., ha facoltà di formalizzare, attraverso la compilazione e l’invio del 
modulo allegato (allegato n. 2), la propria eventuale volontà di   cedere  , per finalità solidaristiche e a titolo  
gratuito, uno o più giorni di ferie / festività soppresse ad altro personale dipendente che si trovi in 
situazione di necessità per assistere i   figli minori   che abbiano bisogno di cure costanti   per particolari 
condizioni di salute.

Si informa infatti che possono fruire dell’istituto delle ferie solidali soltanto i lavoratori dell’Area del 
Comparto del S.S.N. che si trovino nella necessità di assistere i figli minori che abbiano bisogno di cure 
costanti per particolari condizioni di salute e che abbiano esaurito tutte le proprie ferie, festività 
soppresse, i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, i riposi compensativi 
eventualmente maturati. Il dipendente richiedente deve inoltre dimostrare lo stato di necessità delle cure 
in questione attraverso adeguata certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria 
pubblica o convenzionata. (a tal fine può essere usato il modulo allegato n. 1).

Si precisa che possono essere ceduti soltanto i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane che 
debbono essere necessariamente fruite nel corso dell’anno, nonché i giorni di riposo per festività 
soppresse.
Ciascun dipendente ha facoltà di comunicare all’Azienda la propria volontà di cedere giorni di ferie o di 
risposo per finalità solidaristiche anche più volte durante l’anno, fermi restando i limiti sopra indicati.

La comunicazione di  cessione di  giornate di  ferie  o riposi  a fini  solidaristici  dovrà essere compilata
secondo lo schema allegato e, unitamente a copia fotostatica del documento di identità, dovrà essere
presentata o trasmessa all’ufficio protocollo dell’A.S.S.L. di appartenenza oppure, in alternativa, inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.risorseumane@atssardegna.it 

Si evidenzia che l’applicazione dell’istituto delle ferie e riposi solidali avverrà in conformità del citato art.  
34 del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, nonché del Regolamento Aziendale applicativo 
dell’istituto di cui trattasi, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 28.03.2019.

11/04/2019

il Direttore della Struttura Complessa Trattamento
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dott. Luciano Oppo
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