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ACCORDO INTEGRATIVO  

dell’accordo 21.6.2019 

SUI CRITERI DI GESTIONE DELLA QUOTA RAR  

PER ATTIVITA’ CENTRALIZZATE 

(quota residua) 

 

PERSONALE COMPARTO SANITA’ 

ANNO 2019 
 

 

 

 

 

Controllo positivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa da parte del Collegio 

Sindacale, ai sensi dell’articolo 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., acquisito in data 24.9.2019 
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PREMESSA 

L’intesa tra L’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e le OO.SS. 

Regionali dell’Area del comparto del 25.2.2019, approvata con delibera di Giunta Regionale 

n. 323 del 1.3.2019, ha assegnato ad ARCS per le procedure centralizzate specifiche risorse 

aggiuntive (RAR centralizzate) pari a € 210.000, demandando la definizione dei criteri di 

gestione di detta quota ad apposito accordo tra ARCS e le OO.SS. Regionali. 

Con accordo sottoscritto il 21.6.2019 è stata definita la destinazione di una quota di RAR 

centralizzate pari a € 80.250.-  rinviando a successivo accordo l’individuazione dei progetti 

da correlarsi alla quota residua, avuto riguardo alla prossima riorganizzazione della 

Centrale Operativa 118 regionale e del sistema di emergenza urgenza.  

L’accordo è divenuto definitivo a seguito della certificazione positiva sulla compatibilità 

dei costi espressa dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto 

legislativo n. 165/2001 e s.m.i, in data 1.8.2019. 

 

Tutto ciò premesso, 

in data 6.9.2019 alle ore 11.00 presso la sede ARCS in Udine, via Pozzuolo 330, si sono 

riunite la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale delle OO.SS. 

Regionali del Comparto Sanità, per la sottoscrizione del presente accordo, ad integrazione 

di quello già sottoscritto il 21.6.2019 e divenuto definitivo il 1.8.2019. 

 

Art. 1 

1. Come richiamato in premessa, il presente accordo integra il precedente e definisce la 

destinazione della quota pari a € 130.000.- a progettualità che riguardano la Centrale 

Operativa 118 regionale e del sistema di emergenza urgenza. 

 

2. Le risorse così individuate sono correlate alle attività centralizzate di cui all’allegato parte 

integrante del presente accordo, in coerenza con il Piano Attuativo aziendale e con gli 

obiettivi assegnati con DGR n. 448/2019, che possono essere perseguiti mediante utilizzo o 

interrelazione con il personale incardinato nelle aziende ed enti del SSR. 

 

3. Conseguentemente alla riorganizzazione in atto relativa al neo costituito Dipartimento 

Attività centralizzate di farmaceutica, approvvigionamento e logistica dei beni ed in coerenza 

con le altre strutture afferenti il Dipartimento, si modifica il progetto “Provveditorato 

centralizzato” risultante dall’allegato all’accordo dd. 21.6.2019, come segue:  

Titolo progetto risultato atteso Indicatore Struttura di riferimento 

Processi di 

riorganizzazione 

Riorganizzazione 

conseguente alla 

ridefinizione 

dell'assetto 

aziendale 

 

evidenza dell'analisi 

dell'assetto attuale e 

ricognizione delle 

funzioni ed evidenza 

della proposta 

riorganizzativa 

 

Dipartimento Attività 

centralizzate di 

farmaceutica, 

approvvigionamento e 

logistica dei beni 
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4. Per quanto non espressamente qui previsto, si richiamano integralmente i contenuti del 

precedente accordo. 

 

il Commissario Straordinario  

dott. Francesco Nicola Zavattaro_____firmato_______ 

 

      

 

FP CGIL __________firmato_________________________ 

      

CISL FP __________firmato_________________________ 

    

FIALS ____________firmato_________________________ 

      

FSI _________________________________________________  

 

UIL FPL __________firmato_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ALLEGATO 1  

 

 

PROGETTI COLLEGATI ALLE RISORSE AGGIUNTIVE CENTRALIZZATE 2019 AREA DEL COMPARTO

cod. titolo progetto risultato atteso indicatore incentivo

struttura 

ARCS di 

riferimento

 stima 

budget 

assegnato 

AZ

Sala operativa regionale 

emergenza sanitaria 

(SORES): "Controllo rete dei 

defibrillatori automatici 

esterni"(DAE)/BLSD

Completamento da parte del Gruppo di 

lavoro regionale della mappatura 

defibrillatori sul territorio regionale e 

mappatura e rilascio certificazione ai 

centri di formazione BLSD

mappatura completa defibrillatori 

sul territorio regionale e mappatura 

e rilascio certificazione ai centri di 

formazione BLSD

impegno del Gruppo di lavoro 

regionale su orario aggiuntivo - 

art. 3 accordo 21.6.2019

SORES        2.100 

AZ

Sala operativa regionale 

emergenza sanitaria 

(SORES): continuità dei 

servizi

Fronteggiare le attività istituzionali 

con le risorse umane disponibili

Rendicontazione bimestrale dei 

turni aggiuntivi - preventivamente 

programmati - prestati a fronte 

delle attività di Centrale e 

rendicontazione annuale 

dell'attività globale di Centrale 

primariamente su turno 

aggiuntivo a seguito di 

rendicontazione bimestrale ed 

eventualmente, in via residuale, 

su attività oraria (art. 3 accordo 

21.6.2019)

SORES    117.890 

AZ

Sala operativa regionale 

emergenza sanitaria 

(SORES): riorganizzazione 

delle attività in chiave 

dipartimentale

Riorganizzazione attività Sala 

Operativa: formazione  degli operatori 

delle aziende sanitarie regionale

Gli infermieri dei Dipartimenti di 

Emergenza delle Aziende Sanitarie 

sono formati alle attività della 

Centrale

impegno degli infermieri dei 

Dipartimenti di Emergenza delle 

Aziende SSR su orario aggiuntivo 

- art. 3 accordo 21.6.2019

SORES      10.010 

130.000   


