
VERBALE TAVOLO NEGOZIALE DEL 13 SETTEMBRE 2018
PROGETTI X BENEFICI RAR 2018

Secondo quanto stabilito dall’accordo regional
aziende devono predisporre i progetti obiettivo da assegnare al personale aziendale
un miglioramento aziendale del lavoro
corresponsione delle risorse aggiuntive re

Quest’anno ci sono 4 progetti 
1 LA SICUREZZA RACCOMANDATA
2 SEGNALARE GLI ERRORI PER PREVENIRE IL RIPETERSI
3 P.I.M.O. : MONITORARE PER MIGLIORARE
4 SEGNALARE GLI ERRORI PER PREVENIRE IL RIPETERSI

della ASST che pero’ lavorano presso i presidi dati in ges
Nelle immagini sotto riportate  i titoli dei progetti e il personale interessato.

 

Identificati gli obiettivi, dopo la condivisione con le OO.SS. i progetti vengono
Regione.  Successivamente entro 
proprio personale e far firmare allo stesso l
un test on line per tutto il personale e per tutte le qualifiche.
possibile nella busta paga di ottobre av
dall’accordo regionale.     Entro la fine del mese
materiale informativo sui progetti, che verra

Dal 1 novembre 2018 al 31.12.2018 verra
Bergamo Est un questionario online
di poter ottenere nella busta paga di 

 Il questionario dovra’ avere 6 risposte giuste su 
 Il questionario on line non sara
Qualora il personale non avesse a disposizione una postazione internet o a

ad accedere o, a fare il questionario
rivolgersi all’ufficio infermieristico 
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econdo quanto stabilito dall’accordo regionale sulle RAR, entro il 15 settembre 2018
aziende devono predisporre i progetti obiettivo da assegnare al personale aziendale
un miglioramento aziendale del lavoro, cosi’ facendo il personale avra
corresponsione delle risorse aggiuntive regionali, se raggiunti gli obiettivi previsti. 

anno ci sono 4 progetti RAR applicati a 4 differenti gruppi di personale
LA SICUREZZA RACCOMANDATA  
SEGNALARE GLI ERRORI PER PREVENIRE IL RIPETERSI  
P.I.M.O. : MONITORARE PER MIGLIORARE  

GLI ERRORI PER PREVENIRE IL RIPETERSI per quel personale aziendale  
lavorano presso i presidi dati in gestione a Sarnico, Trescore
i titoli dei progetti e il personale interessato.

gli obiettivi, dopo la condivisione con le OO.SS. i progetti vengono
tro meta’ ottobre i caposala/capotecnici dovranno illustrare al 

proprio personale e far firmare allo stesso l’adesione al progetto loro assegnato
per tutto il personale e per tutte le qualifiche.     Dopo questo passaggio e

possibile nella busta paga di ottobre avere l’acconto RAR del 2018 pari al 60 % di quanto previsto 
la fine del mese di ottobre 2018, l’ufficio formazione preparera

progetti, che verra’ pubblicato sul sito internet dell
1 novembre 2018 al 31.12.2018 verra’ pubblicato in internet 

un questionario online, che il personale dovra’ compilare obbligatori
nella busta paga di aprile 2019 il saldo delle RAR. 

avere 6 risposte giuste su 10 per poter avere tutto il saldo
non sara’ unico ma  legato ai  4 progetti identificati. 

il personale non avesse a disposizione una postazione internet o a
a fare il questionario, potra’ farsi aiutare dal proprio capos

ufficio infermieristico di presidio piu’ vicino.  
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entro il 15 settembre 2018, le 
aziende devono predisporre i progetti obiettivo da assegnare al personale aziendale, per favorire 

facendo il personale avra’ diritto alla 
se raggiunti gli obiettivi previsti.   

applicati a 4 differenti gruppi di personale: 

per quel personale aziendale  
ione a Sarnico, Trescore, ecc.. 

i titoli dei progetti e il personale interessato. 

gli obiettivi, dopo la condivisione con le OO.SS. i progetti vengono inviati in 
ottobre i caposala/capotecnici dovranno illustrare al 

adesione al progetto loro assegnato, che prevedera’ 
Dopo questo passaggio e’ 

ari al 60 % di quanto previsto 
ufficio formazione preparera’ il 

pubblicato sul sito internet dell’ASST Bergamo Est.            
 sempre sul sito ASST 

obbligatoriamente, al fine 

tutto il saldo. 
progetti identificati.       

il personale non avesse a disposizione una postazione internet o avesse difficolta’ 
io caposala/capotecnico o 


