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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: ACCORDO DEL 15-09-2021 PER L’ESTENSIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER LA 
FRUIZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI PREVISTI DALL’ART. 34 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA’ PERIODO 2016-2018 –
PRESA D’ATTO 
 
PREMESSO

CHE in data 21-05-2018 è stato siglato il vigente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro 
del Comparto Sanità periodo 2016-2018;

CHE l’art. 34 del predetto Contratto rubricato “FERIE E RIPOSI SOLIDALI” reca la 
disciplina in materia di fruizione da parte dei dipendenti, in particolari condizioni di 
necessità, di periodi di ferie ceduti, su base volontaria ed a titolo gratuito, da dipendenti 
della medesima Azienda;

CHE il citato art. 34 del CCNL in parola dispone espressamente: “Su base volontaria ed a 
titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della 
stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che 
necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute…omissis…”;

CHE in data 15-09-2021 si sono riunite presso l’Istituto le Delegazioni trattanti per la stipula 
di un accordo sull’estensione dei requisiti previsti dall’art. 34 di cui in premessa;

CHE nell’incontro sia la Parte Pubblica che la Parte Sindacale hanno convenuto di estendere 
i requisiti necessari per la fruizione da parte dei dipendenti di ferie e riposi solidali, 
inserendo fra le figure che possano necessitare di “cure costanti per particolari 
condizioni di salute”, oltre i figli minori, anche quella del coniuge o del convivente 
con il medesimo indirizzo di residenza;

RITENUTO pertanto di prendere atto del citato accordo siglato in data 15-09-2021

PROPONE

1. Di prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 15-09-2021 dalla Delegazione di Parte 
pubblica e la Delegazione sindacale recante l’oggetto: ”Accordo del 15-09-2021 per 
l’estensione dei requisiti necessari per la fruizione da parte dei dipendenti di ferie e riposi 
solidali previsti dall’Art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del Comparto 
Sanità periodo 2016-2018”;

2. Di dare atto che attraverso l’accordo di cui al punto 1 i requisiti necessari per la fruizione da 
parte dei dipendenti di ferie e riposi solidali previsti dall’art. 34 del CCNL del Comparto 
Sanità periodo 2016-2018, vengono estesi inserendo fra le figure che possano necessitare di 
“cure costanti per particolari condizioni di salute”, oltre ai figli minori, anche quella del 
coniuge o del convivente con il medesimo indirizzo di residenza.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “ACCORDO DEL 15-09-2021 PER L’ESTENSIONE DEI REQUISITI NECESSARI 
PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI DI FERIE E RIPOSI SOLIDALI PREVISTI DALL’ART. 34 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA’ PERIODO 2016-2018 
–PRESA D’ATTO “

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” ACCORDO DEL 15-09-2021 PER 
L’ESTENSIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI DI FERIE E 
RIPOSI SOLIDALI PREVISTI DALL’ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 
COMPARTO SANITA’ PERIODO 2016-2018 –PRESA D’ATTO” sottoscritta dal dirigente competente, da 
considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 15-09-2021 dalla Delegazione di Parte 
pubblica e la Delegazione sindacale recante l’oggetto: ”Accordo del 15-09-2021 per 
l’estensione dei requisiti necessari per la fruizione da parte dei dipendenti di ferie e riposi 
solidali previsti dall’Art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del Comparto 
Sanità periodo 2016-2018”;

2. Di dare atto che attraverso l’accordo di cui al punto 1 i requisiti necessari per la fruizione da 
parte dei dipendenti di ferie e riposi solidali previsti dall’art. 34 del CCNL del Comparto 
Sanità periodo 2016-2018, vengono estesi inserendo fra le figure che possano necessitare di 
“cure costanti per particolari condizioni di salute”, oltre ai figli minori, anche quella del 
coniuge o del convivente con il medesimo indirizzo di residenza.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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