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:

- l’articolo 26 del C.C.N.L. 19.04.2004;
- il Protocollo d’intesa aziendale anno 2005, sottoscritto in data 15.05.2005;
- la delibera 1169/2004 che determina i Fondi di Finanziamento Area Comparto

5LOHYDWR

che la R.E.R., con nota 24098 del 30.06.2005, ha inviato alle Aziende Sanitarie Locali le
indicazioni applicative per la individuazione del personale cui attribuire l’indennità in questione;
/(3$57,SUHQGRQRDWWR



che gli RELHWWLYL dell’istituto contrattuale sono i seguenti:
¾
¾



favorire il processo di de-ospedalizzazione ;
garantire le dimissioni protette nonché la continuità assistenziale;
che le FRQGL]LRQLper il riconoscimento del diritto all’indennità sono le seguenti:

¾
¾

¾

che il dipendente si rechi presso l’abitazione privata dell’utente;
che il dipendente espleti in via diretta presso tale sede una prestazione di assistenza, recupero,
mantenimento;
che l’intervento specifico al domicilio sia caratterizzato dalla necessità di aiutare l’utente al
recupero delle proprie capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane e di instaurare
relazioni positive e significative;


 


che i VRJJHWWL cui si riferisce la norma contrattuale sono gli utenti non autosufficienti nelle attività
di vita: anziani, disabili psico-fisici, malati terminali,



che, riguardo alle PRGDOLWj, l’indennità in oggetto:
¾

¾

¾

¾

 

Viene corrisposta al personale del ruolo sanitario nonché al personale di supporto (Ausiliari,
OTA/OSS, OTS);
E’ corrisposta giornalmente per l’effettuazione di interventi domiciliari, anche in caso di più
interventi;
Non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo o quando giornalmente non
vengano erogate prestazioni domiciliari;
Compete al personale anche saltuariamente o eccezionalmente chiamato ad effettuare
prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui
viene erogata la prestazione.


che riguardo al
previsto;

ILQDQ]LDPHQWR

la corresponsione dell’indennità deve rispettare il fondo specifico


/(3$57,&21&25'$12

che le Strutture per le quali si realizzano le condizioni di cui al punto 2) sono le seguenti:
¾
¾

Dipartimento di Cure Primarie:
Dipartimento di Salute Mentale:

nonché eventuali altre Strutture ove si realizzino le condizioni sopra previste, con esclusione delle
attività assistenziali prestate in case protette, case appartamento, case assegnate dal comune di
appartenenza o altre soluzioni di tale tipologia.
/(3$57,&21&25'$12LQROWUHFKH

a)

Per favorire il raggiungimento delle finalità per cui l’indennità domiciliare è prevista e per
governare il processo assistenziale la cui mancata effettuazione comprometterebbe i risultati
assistenziali e riabilitativi previsti, è necessario che le Unità operative di riferimento, in rapporto
all’organizzazione del lavoro e a piani personalizzati adeguati alle singole esigenze, si dotino
di uno strumento di programmazione dell’attività domiciliare di seguito descritto, mensilmente
verificato dal Dirigente della Struttura Complessa:
Utente Sig.

b)

Progetto

N° Accessi Verifica Progetto
Mensili
Prevista il

Firma Responsab.
del caso

Il coordinatore delle Unità Operative di riferimento mensilmente indica le indennità giornaliere
da riconoscere ed i nominativi degli operatori dell’èquipe che hanno effettuato gli accessi,
utilizzando l’apposito modulo già in uso per l’assistenza domiciliare integrata, con
autorizzazione del Dirigente della Struttura Complessa e lo trasmette all’Ufficio Rilevazione
Presenze competente per territorio (una copia va archiviata nella U.O.).
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che la corresponsione dell’indennità ai dipendenti delle Unità operative di cui sopra, nel limite nella
disponibilità dello specifico Fondo residuo per tali anni, avviene in base al numero di uscite per interventi
domiciliari riscontrabili attraverso i sistemi informativi utilizzati dalle Unità Operative.
)HUUDUD
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