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OGGETTO: ACN specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari–indicazioni alle

Aziende USL in merito al calcolo dei permessi retribuiti

In applicazione di quanto previsto dal punto n.5 del verbale di intesa tra la Regione EmiliaRomagna, Direzione Generale Cura Della Persona, Salute E Welfare, e le organizzazioni sindacali degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari siglato in data 19 dicembre 2019, si comunica quanto segue:

Utilizzo del permesso annuale retribuito (Articolo 31, ACN 17 dicembre 2015)
Il permesso retribuito deve essere usufruito in giornate intere per almeno l’80% del totale. Il residuo può essere usufruito a ore.
Raggiunto il limite di 30 (trenta) giorni annuali, le eventuali ferie residue vengono usufruite a ore
fino al limite massimo pari a cinque volte l’orario di incarico settimanale.
Per l’utilizzo del permesso retribuito frazionato a ore non è necessario avere prima esaurito i
permessi da usufruire a giornate intere.

Patrono
Al momento dell’assegnazione dell’incarico lo specialista/professionista sceglie la giornata del
S.Patrono tra quelle previste nelle sedi indicate nella lettera di incarico.
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Tale scelta può essere modificata ogni anno, entro non oltre il 30 settembre dell’anno precedente, a condizione che la festività del Santo Patrono corrente non cada di domenica il primo anno
della nuova scelta. Lo specialista/professionista può godere di un solo giorno/anno di assenza
retribuita per festività del santo patrono. Pertanto, se non potrà prestare servizio per ambulatori
chiusi in sedi diverse, utilizzerà ferie, permesso non retribuito o recupererà le ore per compensare il debito orario.
Restano in vigore gli accordi locali presso le Aziende Sanitarie che hanno individuato un’unica
festività del Santo Patrono uguale per tutte le sedi in cui sono presenti gli specialisti ambulatoriali.

Cordiali saluti
Kyriakoula Petropulacos
(F.to digitalmente)
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