
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE E AZIENDE OSPEDALIERE E 

FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO 

PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO    

    
 
� Controllo delle infezioni ospedaliere 
� Comunicazione ed orientamento ai servizi 

sanitari in fase di prima accoglienza 
� Prevenzione ed auspicabile possibile riduzione 

degli infortuni sul lavoro 
� Razionalizzazione delle risorse strumentali 

 

    

AZIENDE SANITARIE LOCALIAZIENDE SANITARIE LOCALIAZIENDE SANITARIE LOCALIAZIENDE SANITARIE LOCALI    

 
 
� Centralizzazione dei bisogni della persona nei 

servizi sanitari e socio sanitari 
� Comunicazione e orientamento ai servizi 

sanitari e socio sanitari in fase di prima 
accoglienza 

� Promozione di azioni positive rivolte alla fascia 
giovanile/adolescenza 

� Razionalizzazione delle risorse strumentali 

� Promozione dell’attività di prevenzione e 
controllo 

 

    

CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    

    

    

QUOTA ANNUA 2013QUOTA ANNUA 2013QUOTA ANNUA 2013QUOTA ANNUA 2013    

D/DS €  900,00 

C €  830,00 

B/BS €  725,00 

A €  670,00 

    

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA ANNUA:ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA ANNUA:ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA ANNUA:ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA ANNUA:    

 
Per il personale infermieristico operante in turni 
articolati sulle 24 h euro 227,00  

 
Per il personale infermieristico NON operante in 
turni articolati sulle 24 h  euro 100,00 

� Nel completare la contrattazione RAR 2013 per le ASP presso l’Assessorato alla Famiglia. 
� Nell’attivarsi con la Regione in merito al riconoscimento delle professioni e professionalità 

quali volano dell’eccellenze del sistema.  
� Instaurare un modello di confronto rispettoso dei ruoli e procedure e non come atto 

unilaterale da parte della Regione come avvenuto in precedenza. 
� Nel richiedere con ogni azione possibile l’applicazione dell’accordo RAR 2011-2012 

inerente la parte economica a saldo non ancora erogata e il trascinamento dell’ 80 % delle 
quote non assegnate nel 2012. 

� Monitorare gli sviluppi applicativi dei processi di riordino del Sistema Sanitario Lombardo 
derivante dai processi della Spending Review. 

TEMPISTICA PAGAMENTO  
IMPORTI RAR 2013:  

 

� 30% nel mese di marzo 2013 
� 30 % nel mese di giugno 2013 
� Saldo 2013 nel mese di febbraio 

2014 


