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VERBALE DI ACCORDO 

 
Tra UNISALUTE S.p.A. e le organizzazioni sindacali aziendali CGIL, CISL, UIL e F.N.A. si 

conviene quanto segue 

 

1. CENTRALE ASSISTENZA 

 

a) INQUADRAMENTO 

Gli operatori della centrale Assistenza operano nell’ambito di un processo standardizzato che 

garantisce un servizio di assistenza ai clienti per 365 giorni l’anno per 24 ore al giorno. Tale 

personale è inquadrato nella sezione prima della disciplina speciale parte terza del vigente ccnl. 

 

b) ORARIO DI LAVORO – TURNI 

Secondo quanto previsto dalla disciplina speciale parte terza del vigente CCNL in materia di orario 

di lavoro e turni, verranno effettuati turni di lavoro che garantiranno la copertura del servizio  24 ore 

al giorno per 365 giorni all’anno. 

Il personale della centrale Assistenza opererà sui seguenti turni, al massimo su 5 giorni lavorativi 

settimanali, fatta eccezione ovviamente per le formulazione d’orario a part time verticale: 

- PART TIME 

 dalle ore 24,00 alle ore 08,00 

 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 

 dalle ore 11,00 alle ore 19,00 

 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 

- TEMPO PIENO 

 dalle ore 24,00 alle ore 08,00 

 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 

 dalle ore 11,00 alle ore 19,00 

 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 

 dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

 dalle ore 13.00 alle ore 18.00 

 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 

 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 

 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 

Al personale verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro, che potrà essere modificato 

per esigenze tecnico-produttive con un preavviso di almeno 15 giorni. 
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La distribuzione dell’orario di lavoro avverrà su un numero uniforme di giorni all’interno delle 

varie settimane. 

Dopo ogni turno notturno verranno effettuate 24 ore consecutive di riposo. 

I turni domenicali saranno assegnati in modo uniforme a tutto il personale, comunque in una 

percentuale non superiore al 35% del numero complessivo delle domeniche di calendario. 

 

c) REPERIBILITÀ 

Per il corretto funzionamento della centrale Assistenza per 365 giorni all’anno per 24 ore al giorno, 

al personale che vi opera è fatto obbligo della reperibilità nei giorni che verranno definiti sulla base 

di un apposito calendario trimestrale. 

In caso di necessità, il lavoratore reperibile e reperito dovrà recarsi nel più breve tempo possibile – 

di norma entro 1 ora - sul posto di lavoro e per la conseguente prestazione. 

lavorativa avrà diritto ad un equivalente riposo compensativo o alla remunerazione dell’attività 

svolta. 

Per ogni giornata di obbligo della reperibilità sarà corrisposta una indennità giornaliera dell’importo 

lordo di 30,00 euro. 

 

d) MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE 

In riferimento ai suddetti turni, al personale della centrale Assistenza verranno applicate le seguenti 

maggiorazioni al normale compenso della paga oraria: 

- 24,00–08,00 30% in tutte le giornate 

- 08,00–24,00 20% nei giorni festivi 

- 20,00–24,00 10% dal lunedì al sabato 

- 14,00–20,00 10% nelle sole giornate cadenti di sabato 

Il lavoro effettuato nelle giornate festive previste dal vigente CCNL potrà essere recuperato, ovvero 

sarà retribuito oltre alla normale retribuzione. In ogni caso verrà applicata la maggiorazione del 

20%. Tale maggiorazione sarà del 30% se la prestazione viene effettuata nel turno notturno. 

Nelle giornate semifestive previste dal vigente CCNL la durata dell’orario di lavoro è ridotta al 

50%: il tempo lavorato in più potrà essere recuperato ovvero sarà retribuito. In ogni caso verrà 

applicata la maggiorazione del 20%. Tale maggiorazione sarà del 30% se la prestazione viene 

effettuata nel turno notturno. 

 

e) BUONO PASTO 

Sarà assegnato il buono pasto per lo svolgimento dei turni dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dalle ore 

11,00 alle ore 19,00, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e dalle 24,00 alle 8,00.
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f) FLESSIBILITA’ D’ORARIO 

Rispetto all’orario di lavoro, fatta eccezione per i turni 8.00-16.00, 11.00-19.00, 16.00-24.00 e 

24.00-8.00, è prevista una flessibilità giornaliera in ingresso di complessivi 20 minuti, anticipando o 

posticipando l’orario previsto fino a 10 minuti, e in uscita di complessivi 10 minuti, anticipando o 

posticipando l’orario previsto fino a 5 minuti. 

A titolo esemplificativo, per il turno dalle ore 8,00 alle ore 13,00, la flessibilità d’orario sarà la 

seguente: entrata: 7.50-8.10, uscita: 12.55-13.05 

Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei 

mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 8 ore in eccesso e le 6 ore in difetto. 

 

2. CENTRALE MALATTIA 

 

a) INQUADRAMENTO 

Al personale delle centrale Malattia si applica quanto previsto dal CCNL tempo per tempo vigente. 

 

b) ORARIO DI LAVORO – TURNI e FLESSIBILITA’ D’ORARIO 

Secondo quanto previsto dalla disciplina speciale parte terza del vigente CCNL in materia di orario 

di lavoro e turni, verranno effettuati turni di lavoro che garantiranno la copertura del servizio 

telefonico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 

Il personale della centrale Malattia opererà sui seguenti turni su 5 giorni lavorativi settimanali dal 

lunedì al venerdì: 

 

Orario Flessibilità 
820-1220 
1320-1720 

dalle 820 alle 830 
dalle 1715 alle 1725 

830-1230 
1330-1730 

dalle 820 alle 840 
dalle 1725 alle 1735 

915-1315 
1415-1815 

dalle 905 alle 925 
dalle 1810 alle 1820 

1035-1335 
1435-1935 

dalle 1025 alle 1045 
dalle 1930 alle 1940 

820-1320 
dalle 820 alle 830 
dalle 1315 alle 1325 

830-1330 
dalle 820 alle 840 
dalle 1325 alle 1335 

1410-1910 
dalle 1405 alle 1415 
dalle 1900 alle 1920 

1435-1935 
dalle 1425 alle 1445 
dalle 1930 alle 1940 
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815-1345 
dalle 815 alle 825 
dalle 1340 alle 1350 

830-1400 
dalle 820 alle 840 
dalle 1355 alle 1405 

1345-1915 
dalle 1340 alle 1350 
dalle 1905 alle 1925 

1405-1935 
dalle 1355 alle 1415 
dalle 1930 alle 1940 

800-1400 
dalle 800 alle 820 
dalle 1400 alle 1410 

1335-1935 
dalle 1330 alle 1340 
dalle 1930 alle 1940 

 

Al personale verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro, che potrà essere modificato 

per esigenze tecnico-produttive con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei 

mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 8 ore in eccesso e le 6 ore in difetto. 

 

3. DECORRENZA E DURATA 

 

Il presente accordo, che annulla e sostituisce il precedente accordo in materia del 24/6/2009, ha 

decorrenza dal 4/6/2012 e scadrà il 31/12/2013 con le stesse modalità di ultrattività e di disdetta 

previste dall’art. 43 del CIA del 8/10/2011. 

 

Bologna, 11 aprile 2012 


