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Campobasso, 18 marzo 2022                                                                                                   

Oggetto: DICHIARAZIONI A VERBALE COMITATO AZIENDALE 17 MARZO 2022 - 48 ORE COVID-19 

Facendo seguito al verbale del comitato aziendale del giorno 8 febbraio 2022 le OOSS unite 
maggiormente rappresentative della medicina generale meglio precisano i criteri applicati 
del comma 2 articolo 13 del DL 14 del 9 marzo 2020. 
 
I medici interessati sono i medici di continuità assistenziale, medicina dei servizi, ed i 
medici di assistenza primaria con numero di scelte inferiori alle 650 al momento 
dell’accettazione. Sono compresi i medici in formazione e specializzazione. Sono esclusi i 
medici titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria 
territoriale ai sensi del comma 4 articolo 17 dell’ACN 2005 e smi. 
 
Per i suddetti medici è fatta possibilità di superamento del massimale orario settimanale, 
fissato da ACN a 38h/settimanali, fino ai limiti fissati dal comma 2 articolo 4 della Legge 
66/2003, ovvero fino alle 48h/settimanali, per le attività inerenti il COVID-19.  
  
È possibile detenere un solo rapporto convenzionale, fatto salva la compatibilità tra 
assistenza primaria con meno di 650 scelte e la continuità assistenziale.  
Il collega che si trova in questo rapporto lavorativo può svolgere attività equiparate alla 
continuità assistenziale solo se compatibili con l’orario di servizio.  
 
L’USCA ed il contact-tracing, come da DCA 20/2020 del 16 marzo 2020 e dalle delibere 
attuative della direzione generale ASReM, è equiparata a livello previdenziale, contributivo 
e normativo alla continuità assistenziale.  
 
Le altre attività COVID-19, ivi comprese le vaccinazioni, sono attività libero professionali e 
pertanto non determinano cumulo orario secondo i CCNL del sette ore specifico.  
 
I seguenti accordi non producono ulteriori onori a carico dell’azienda e sono ad invarianza 

di bilancio. 

Dott. Federico Di Renzo 

Segretario Regionale SNAMI Molise 

                                                                                                                                                 


