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ART.3 
 

Testo dell’emendamento 
 

Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo: 

 

“Art.3 bis 

Interventi urgenti e straordinari di contrasto alla carenza di personale nei pronto soccorso  

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico 
presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di 
ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrono, per il tempo strettamente necessario, alle 
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, 
veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la 
tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, 
è aumentata, sino a euro 100 lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione. 

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare 
riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti 
riposi. 

3. Al personale medico in servizio presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio 
sanitario regionale è altresì assegnato il rimborso per le prestazioni delle certificazioni mediche 
rese ad assistiti INAIL corrisposto dall’ente annualmente alla Regione Sardegna. 

4. E’ fatto divieto alle aziende e agli enti di cui al comma 1 il ricorso ad appalti di servizio per la 
copertura della carenze di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del 
Servizio sanitario regionale, salvo preventiva autorizzazione dell’Assessorato della Sanità. “ 
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EMENDAMENTO N. _____________ 

 



 

 

 
COPERTURA FINANZIARIA: 
 
In aumento: 
 
MISSIONE 13- PROGRAMMA 01- TITOLO 1  
- 2023: 5.000.000 euro 
 
In diminuzione:  
 
- MISSIONE 20- PROGRAMMA 03 
- 2023: 5.000.000 euro 
 
 
 


