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FSI-USAE 

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA E TERRITORIALE DI LECCE 

73012   Campi Salentina (LE) via P. Frassati, n.15 Tel. 0832/792807  
cell.348/3431208 e-mail: perr99@clio.it - fsi.le@usaenet.org  – fsi.puglia@usaenet.org - 

francesco.perrone.fsi.usae.lecce@pec.net 

 

AL DIRETTORE GENERALE ASL-LECCE 
AL DIRETTORE SANITARIO ASL-LECCE 

AL DIRETTORE AMMNINISTRATIVO ASL -LECCE  
AL DIRETTORE AREA GESTIONE DEL PERSONALE 

AL DIRIGENTE RELAZIONI SINDACALI 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE 

 
 

A TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI 

OGGETTO: SOLLECITO URGENTE MANCATO 

ADEMPIMENTO MINUTAGGIO  SUI TEMPI DI 

“VESTIZIONE/SVESTIZIONE” E "PASSAGGIO DI 

CONSEGNE”  PER L’ APPLICAZIONE DELL’ART.27 ,c.11 

E 12 DEL CCNL DEL PERSONALE DELL’AREA DI 

COMPARTO DELLA ASL DI LECCE.  
 

 

La scrivente O.S. si vede costretta a segnalare e sollecitare ,che nonostante il lungo tempo 
trascorso ,dalla sottoscrizione del CCNL del Comparto Sanità avvenuto in data 21/05/2018, 
in tutti i centri di responsabilità della ASL-LECCE non trova applicazione l’accavallamento 
orario dei 10/15 minuti previsti per vestizione/svestizione e passaggio di consegna. 
 
Premesso che le clausole negoziali di cui all’art.27, commi 11 e 12 del CCNL del 
21/05/2018 del Comparto Sanità hanno introdotto e disciplinato le previsioni dei tempi di “ 
vestizione/svestizione” e “di passaggio di consegne” che sono suscettibili di positivo 
apprezzamento , ai fini del loro computo come orario di lavoro , solo nei casi in cui ricorrano 
tutte le “Situazioni” soggettive ed oggettive che di seguito riportiamo. 
 
Precisamente .tali fattispecie riguardano, per quanto attiene il comma 11, i casi in cui gli 
operatori del ruolo sanitario e del ruolo tecnico addetti all’assistenza debbano indossare 
apposite divise per lo svolgimento delle prestazioni e le “Operazioni di 
vestizione/svestizione” per ragioni di igiene e sicurezza , devono avvenire , 
necessariamente , all’interno della sede di lavoro e, per quanto attiene il comma 12, i casi in 
cui gli operatori sanitari delle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale 
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sulle 24 ore , devono effettuare anche “passaggi di consegne” oltre alle “operazioni di 
vestizione/svestizione” di cui al precedente comma 11. 
 
Tali operazioni, per le quali hanno fissato una durata massima, ricadono, a tutti gli effetti, 
nella nozione di “orario di lavoro” “purchè risultanti dalle timbrature effettuate” come 
previsto dai sopraindicati commi. 
Conseguentemente, dal punto di vista meramente contrattuale, il periodo di 
vestizione/svestizione e di passaggi di consegne è da considerarsi alla stregua dell’attività 
di servizio da computare nell’orario di lavoro, in quanto tale attività fa parte degli atti di 
diligenza necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
Rientra nel potere organizzatorio dell’Azienda articolare i servizi in modo tale che le 
operazioni di vestizione e svestizione siano effettuate nell’articolazione oraria ordinaria  
Si precisa che presso la ASL di Lecce non ricorre l’ipotesi di cui all’art.8, lett, n) del CCNL. 
Pertanto, affinchè possa essere riconosciuto il tempo aggiuntivo dell’orario di lavoro in 
relazione all’applicazione dell’art,27, commi 11 e 12 , devono ricorrere le seguenti 
condizioni: 

1. Appartenenza al ruolo sanitario e tecnico; 
2. Funzioni direttamente riconducibili all’assistenza; 
3. Obbligo di indossare la divisa all’interno della sede di lavoro, effettuando il 

relativo cambio di vestiti, per ragioni di igiene e sicurezza; 
4. Riconoscibilità del passaggio di consegne, esclusivamente nelle UU.OO. ove 

questo è previsto; 
5. Effettiva prestazione lavorativa risultante nel sistema di rilevazione delle 

presenze; 
6. Organizzazione del lavoro che renda inattuabile che la vestizione in entrata ed 

in uscita sia realizzata nell’orario di servizio ordinario; 
 

Sulla base delle precisazioni sopra riportate, come FSI USAE LECCE si propone 
quanto segue, come bozza da presentare in delegazione trattante: 

PERIODO DALL’1/01/2016 AL 30/06/2022 
Premesso che: 

• “L’orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato in materia conferma 
l’indirizzo per cui al personale che deve indossare la divisa e che si cambia per 
disposizioni aziendali in locali aziendali appositamente adibiti e destinati a 
spogliatoio, il tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa deve essere 
computato come orario di lavoro; 

• È nell’interesse reciproco delle parti dettare una definizione della materia 
relativamente al quinquennio già trascorso; 

          LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
1. Il personale interessato all’accordo è costituito dagli operatori appartenenti ai profili 

professionali del ruolo sanitario e del ruolo tecnico addetti all’assistenza ed al 
supporto logistico che, per disposizioni organizzative , sia formalizzate esplicitamente 
che rese operative da indicazioni tassative dei responsabili, hanno dovuto nel 
periodo 1/01/2016 -3106/2022, per ragioni di igiene e sicurezza , indossare la divisa 
in locali appositamente destinati  a spogliatoi , prima dell’inizio del turno di lavoro , o 
comunque prima dell’orario di lavoro programmato e togliere la divisa dopo ogni 
turno o dopo la fine dell’orario di lavoro. A tale scopo non si considera divisa il 
camice. 

2. Le parti ritengono congruo riconoscere in favore dei dipendenti di cui al precedente 
punto quanto di seguito si riporta: 
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CATEGORIA DIPENDENTI IN 

RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA DI 

TURNO EFFETTIVAMENTE 

PRESTATO 

RICONOSCIMENTO PER IL PERIODO 01/01/2016-

30/06/2022 DELL’ORARIO CONTRATTUALMENTE 

PREVISTO PER VESTIZIONE, SVESTIZIONE ED 

EVENTUALE PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

Personale Dipendente impegnato in Turni 

3 x 8 H 24 

Riconoscimento e valorizzazione del 70% dell’orario 

reso fino ad un massimo € 1800,00 lordo a saldo e 

stralcio; 

 

Personale Dipendente impegnato in turni 2 

x 6 H 12 

Riconoscimento e valorizzazione del 50% dell’orario 

reso fino ad un massimo € 700,00 lordo a saldo e 

stralcio;  

 

Personale Dipendente impegnato in 

turnazione unica 

Riconoscimento e valorizzazione del 30% dell’orario 

reso fino ad un massimo € 500,00 lordo a saldo e 

stralcio; 

  

3. Le parti dichiarano che con il riconoscimento del compenso e dell’orario concordato 
con il presente accordo transattivo, si ritiene definita ogni pretesa sindacale 
relativamente alla materia per il periodo 01/01/2016-30/06/2022; 

4. E’ facoltà di ciascun lavoratore di poter esercitare l’opzione per il recupero orario e la 
monetizzazione come sopra determinata; 

5. Ciascun dipendente avente diritto sarà chiamato dalla ASL di Lecce a sottoscrivere 
apposito accordo individuale con il quale accettando i criteri e le condizioni della 
intesa raggiunta rinuncia espressamente ad agire in sede giudiziale o in altra sede 
nei confronti della Azienda con riferimento all’istituto in argomento; 

6. La liquidazione delle competenze derivanti dalla applicazione del accordo raggiunto 
dovrà essere effettuata con gli emolumenti mensili di Luglio/Agosto 2022;” 

• Per questo motivo la FSI-USAE LECCE sollecita le SS.VV. per il mancato 
adempimento dell’applicazione ed attuazione urgente di tutti i punti elencati 
nella proposta e bozza d’accordo presentata da sottoporre in contrattazione 
decentrata nel più breve tempo possibile disciplinando le previsioni dei tempi di “ 
vestizione/svestizione” e “di passaggio di consegne” nella ASL di Lecce per la 
tutela dei propri diritti e dei lavoratori iscritti, e per il riconoscimento 
dell’istituto richiesto. 

Si rimane in attesa di un favorevole e sollecito riscontro in merito e si porgono distinti saluti. 

Campi Sal.4/06/2022                        f.to  
 IL SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA              

   E TERRITORIALE LECCE 
           Francesco Perrone 
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