
 

       ACCORDO 

TRA L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E LE OO.SS./RSU 
APPLICAZIONE DELL’ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE E SUA INTEGRAZIONE 

SULL’UTILIZZO DEL 25% DEL FONDO PER I CORSI UNIVERSITARI  
EROGATO ALLE AZIENDE SEDI DI FORMAZIONE PER LE LAUREE TRIENNALI ABILITANTI 

DI PRIMO LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
SULLA BASE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER L’ANNO 2020 

 
PREMESSO CHE: 

l'integrazione tra le attività assistenziali e quelle didattico-formative e di ricerca si realizza nell’ambito dei 
corsi di studio universitari previsti dalle norme vigenti; 

 il personale del Servizio Sanitario regionale può partecipare all’attività didattica, esercitando 
docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e 
dell’organizzazione delle strutture didattiche dell’Università, previa verifica dei requisiti di idoneità 
previsti dall’ordinamento vigente; 

 ogni anno viene assunta la delibera di finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, con le 
assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie sedi di formazione per i corsi universitari delle 
professioni sanitarie per le lauree triennali abilitanti di primo livello. Il parametro utilizzato per il 
dimensionamento del contributo finanziario alle Aziende sanitarie sedi di formazione per le lauree 
abilitanti ex art. 6 D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni è una quota capitaria per ogni allievo 
iscritto o programmato o stimato conseguentemente al fabbisogno regionale rilevato di operatori 
sanitari infermieristici e ostetrici, tecnici, della riabilitazione e della prevenzione.  

Richiamato l’accordo regionale sottoscritto in data 7 settembre 2017 ad oggetto “accordo attuativo 

sull’utilizzo del 25% del fondo per i corsi universitari erogato alle aziende sanitarie sedi di formazione per le 

lauree triennali abilitanti di 1° livello delle professioni sanitarie, al fine di qualificare il sistema della 

formazione universitaria e della partecipazione ad essa da parte del personale del SSR” che prevede: 

1. la valorizzazione del personale SSR del comparto afferente alle professioni sanitarie che partecipa 
all’attività didattica in forma di tutorato dei corsi di laurea di 1° livello, 

2. l’utilizzo, per la valorizzazione economica, dell’istituto contrattuale previsto dall’art 29 comma 17 del 
CCNL 1998/2001 del comparto, 

3. l’individuazione a livello integrativo aziendale, dei criteri di finalizzazione delle risorse soprariportate. 
Richiamata altresì l’integrazione - sottoscritta  in data 23 settembre 2020 - dell’accordo attuativo del 7 

settembre 2017 sull’utilizzo del 25% del fondo per i corsi universitari erogato alle aziende sanitarie sedi di 

formazione per le lauree triennali abilitanti di 1° livello delle professioni sanitarie, che integra i potenziali 

beneficiari come segue: 

• “tutto il personale aziendale del comparto SSR coinvolto nelle varie funzioni afferenti alla didattica e 
alla formazione, sia che si tratti di prima formazione di riqualificazione del personale, sia rivolta alla 
formazione di base e post base delle professioni sanitarie che agli operatori di interesse sanitario”. 

 
Preso atto della DGR 1956 del 21/12/2020 che assegna le risorse complessive alle Aziende sanitarie 

regionali sedi di formazione universitaria, incluse le risorse per le finalità sopradescritte. 

Verificata conseguentemente la disponibilità pari a € 42.596,55 al lordo di oneri e IRAP 

LE PARTI CONCORDANO 

• che il personale interessato dal presente accordo sia individuato in coerenza con 
l’integrazione regionale sottoscritta in data 23 settembre 2020; 

• che il parametro prioritario di riferimento sia costituito dal numero di ore impiegate nelle 
specifiche attività proporzionalmente all’impegno profuso secondo il prospetto allegato al 
presente accordo (all.1); 

• che la valorizzazione delle quote rappresentate per l’anno 2020 sia parametro di 
riferimento anche per la valorizzazione da effettuarsi per l’anno 2021, destinando 
complessivamente a tali fini la suddetta quota economica, assegnata con DGR sopracitata.  
 

Le parti condividono infine l’impegno a definire un documento che indichi i principi di riferimento per 
accedere alle funzioni di tutoraggio entro il corrente anno. 
 
Bologna, 12.10.2021 



 

 

Per le OO.SS. / la R.S.U. 

 

CISL FP firmato 

FP CGIL firmato 

UIL FPL firmato 

FIALS firmato 

Alcuni componenti RSU firmato 

 

 

Per la delegazione di Parte Pubblica 

 

Responsabile delle Relazioni Sindacali IOR firmato 

Direttore Amministrativo firmato 

 

 

 


