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ACCORDO RELATIVO ALL’EMERGENZA INFERMIERISTICA 
SECONDO SEMESTRE 2007 ED ANNI 2008-2009 

 
 

Nell’incontro sindacale del 21.02.2007 il  Responsabile della delegazione trattante aziendale ed i 
rappresentanti delle OO.SS. aziendali e territoriali hanno convenuto di riconfermare le modalità 
organizzative già in uso per l’emergenza infermieristica ed i rientri in servizio a seguito di assenze non 
preventivabile, rimodulando le quote secondo il seguente schema: 
 

Emergenza infermieristica secondo semestre 2007 
Con decorrenza 01.07.2007, le quote relative ai turni acquistati a seguito di carenza organica 
vengono così rideterminate: 

 turni di 7 ore 150 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva) 
 turni di 8 ore 160 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva) 
 turni di 9 ore 165 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva). 

 

Emergenza infermieristica anni 2008-2009 
Si confermano, per gli anni 2008 e 2009 le seguenti quote: 
Acquisto turni per carenza organica 

 turni di 7 ore 150 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva) 
 turni di 8 ore 160 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva) 
 turni di 9 ore 165 euro + tutte le indennità  se spettanti ( di presenza, notturna, festiva). 
 

Rientri in servizio per assenze improvvise e non preventivabili anni 2008-2009 
Personale infermieristico: per ciascun turno, € 50,00 + tutte le indennità se spettanti (di presenza, 
notturna, festiva) e possibilità di recupero ore ovvero liquidazione delle ore straordinarie effettuate. 
Personale di supporto: per ciascun turno, € 25,00 + tutte le indennità se spettanti (di presenza, notturna, 
festiva) e possibilità di recupero ore ovvero liquidazione delle ore straordinarie effettuate. 
Si conviene di estendere i benefici economici attribuiti al personale di supporto, di cui sopra, anche al 
personale tecnico afferente alle cucine, portinerie, al laboratorio d’urgenza e agli autisti autolettiga. 
 
 

Desenzano, 23.04.2008 
 
 
 
 
 
 

 RESP. DELEG. AZ.LE/DIR. AMM.VO Dott. Adriano Vaini                              firmato 
DIRETTORE SANITARIO Dr. Giorgio Barbaglio                           firmato 
RAPPRES. DELLE DIREZIONI Dr. Lucio Dalfini                                   firmato 
RESP. SITRA Dott. Aldo Lorenzini                             firmato 
COORD.INFERM.    SITRA AFD. Sergio Rubes                               firmato 

UIL FPL                                                                firmato 
CISL FPS                                                                firmato 
CGIL FP                                                                firmato 
FSI                                                                firmato 
DELEGATI   RSU                                                                firmato 
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