
Regolamento dell’attività a pagamento resa dal personale dipendente nei 

laboratori destinati all’emergenza COVID 19. 

Articolo 1: Premessa 

1. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della corrispondenza 

intercorsa tra il Ministero della Salute e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, 

l’IZSLER è stato individuato come Ente di riferimento per gli esami dei tamponi. 

Con decreto del Direttore Generale n. 107/2020 sono stati individuati i laboratori 

dell’IZSLER destinati a tale attività. 

2. Il presente regolamento, disciplina le modalità di erogazione da parte del 

personale dipendente che opera nei laboratori individuati all’art.4, delle 

prestazioni necessarie ad eseguire gli esami ai tamponi conferiti all’IZSLER 

nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 al di fuori dell’orario di lavoro nella 

giornata di sabato e festivi nel rispetto della disciplina di cui alla DGR della 

Regione Lombardia n. XI/3540 del 07/09/2020. 

3. Le predette prestazioni sono remunerate con gli introiti derivati dall’esecuzione 

delle prestazioni di cui al precedente punto 2, dietro pagamento di corrispettivo, 

secondo la tariffa stabilita da Regione Lombardia recepita con decreto del 

Direttore Generale n.109/2020. 

 

Articolo 2: Elenco del personale autorizzato 

1. E’ predisposto un elenco del personale dirigente (veterinari, biologi e chimici) e 

del comparto adeguatamente formato (personale che opera nei laboratori di 

categoria DS, D, C, BS e B) informando il dirigente della struttura di appartenenza 

(Modulo– Elenco disponibilità F.O.). 

2. I Dirigenti del ruolo sanitario e il personale del comparto di categoria DS, D, C, 

BS e B che opera nei laboratori, assunti a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, interessati a far parte dell’elenco di cui al precedente comma 1, 

comunicano la propria disponibilità al Direttore di uno dei laboratori riportati 

all’art. 4 mediante la compilazione dell’apposito modulo (Modulo comunicazione 

disponibilità). 

3. Il Direttore del laboratorio preso atto delle comunicazioni di cui sopra, predispone 

l’elenco trasmettendolo al Direttore Sanitario (Modulo elenco personale 

disponibile). 

4. L’elenco è aggiornato con inserimento delle ulteriori comunicazioni di disponibilità 

pervenute fino alla fine del mese precedente, il personale che intenda ritirare la 

propria disponibilità deve inviare comunicazione scritta con un preavviso di un 

mese al fine dell’aggiornamento dell’elenco dei disponibili. 

5. L’impegno richiesto per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive fuori orario di 

lavoro di cui al presente regolamento è da intendersi, conformemente a quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali in vigore, in eccedenza rispetto agli 

obiettivi prestazionali negoziati dal dirigente e dei compiti assegnati al personale 

di comparto. 
 

Articolo 3: Personale di Supporto 

1. La partecipazione del personale che presta supporto allo svolgimento dell’attività 

per l’analisi dei tamponi conferiti nell’ambito dell’emergenza Covid-19 è volontaria 

se svolta al di fuori dell’orario di lavoro e dietro corrispettivo. 

Per supporto si intendono tutte le attività svolte dal personale del comparto in 

collaborazione con l’attività del dirigente finalizzate all’erogazione delle 

prestazioni di cui al presente regolamento. 
 

Articolo 4: Laboratori che eseguono gli esami per emergenza Covid-19 

1. I laboratori dell’IZSLER dedicati all’esame dei tamponi per l’emergenza Covid-19 

sono stati individuati con Decreto del Direttore Generale nr. 107/2020 vengono 

di seguito elencati: 

- Sede di Brescia (N. 1) - Reparto Tecnologie Biologiche Applicate 
Direzione del laboratorio: Dott.ssa Maria Beatrice Boniotti- biologo 
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dirigente responsabile della Struttura Semplice laboratorio Diagnostica 

molecolare e OGM 

- Sede Territoriale di Pavia 

Direzione del Laboratorio: Dott.ssa Paola Prati- veterinario dirigente 

responsabile ff della Struttura Complessa Sede Territoriale di Pavia 

- Sede territoriale di Brescia (N. 2) 

Direzione del laboratorio: Dott. Giovanni Alborali- veterinario dirigente 

responsabile della Struttura Complessa Sede Territoriale di Brescia 

- Sede Territoriale di Modena 

Direzione del laboratorio: Dott. Gianluca Rugna- veterinario dirigente 

responsabile della Struttura Semplice Sede Territoriale di Modena  

 

Articolo 5: Gestione dei turni di erogazione delle prestazioni 

1. Nei laboratori Covid- 19 è richiesta una professionalità specifica, sia dal punto di 

vista tecnico (laboratori di diagnostica molecolare con tecnica di Real Time PCR 

svolta per la ricerca di un virus a RNA) sia per quanto concerne la sicurezza. 

Questo impone che chi vi accede abbia una specifica formazione pregressa o da 

acquisire precedentemente alla effettiva entrata nei turni di lavoro presso i 

laboratori. Questa abilitazione, deve essere conferita dai Responsabili dei 

Laboratori Covid- 19, eventualmente coadiuvati dai Dirigenti incaricati di 

competenza tecnica presenti. Inoltre, non è pensabile di sostituire interamente 

l’equipe dei laboratori Covid- 19 nella giornata del Sabato e/o festività da 

personale completamente esterno al laboratorio, per cui si richiede che sia 

garantita idonea rappresentanza interna e di supporto durante il turno del sabato 

e/o festiva. 

2. I Dirigenti responsabili dei laboratori individuati di cui al precedente articolo 4, 

predispongono in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, un 

calendario col programma dei turni del personale che opera al di fuori dell’orario 

di servizio nella giornata di sabato individuato tra coloro che hanno presentato 

specifica richiesta (Modulo – Calendario turni). 

3. La predisposizione del calendario di cui al precedente comma 1 tiene conto dei 

seguenti criteri: 

- la permanenza del personale fuori dall’orario di lavoro, dettata da ragioni 

connesse esclusivamente all’organizzazione del servizio e formalmente 

disposta, è computata come servizio a tutti gli effetti; 

- i turni del personale sono determinati in modo omogeneo tra coloro che sono 

riportati in elenco, fatta salva manifesta motivata e documentata 

indisponibilità. 

Definito il calendario dei turni, il Responsabile del laboratorio lo invia al Direttore 

Sanitario per opportuna conoscenza. 

Il Direttore Sanitario, verifica che l’adeguatezza della consistenza e la rotazione 

del personale nei turni siano funzionali al corretto svolgimento delle attività. 

4. L’inserimento nell’elenco delle persone volontarie in possesso dei requisiti di 

abilitazione richiesti per il lavoro nel laboratorio Covid- 19 può avvenire soltanto 

se tale personale risulta in regola con il proprio orario di lavoro presso la struttura 

in cui lavora abitualmente e in linea con gli obiettivi assegnati all’unità operativa 

di assegnazione del dipendente. Questa condizione è acquisita dalla Direzione 

Sanitaria sentito il Capo Dipartimento di riferimento. 

 

Articolo 6: Compenso orario e rimborso spese. 

 

1. Per l’attività espletata dal personale dirigente del ruolo sanitario, fuori dell’orario 

di lavoro nella giornata di sabato e festivi, è previsto il compenso orario lordo 

come segue: 

a) dirigente del ruolo sanitario                  € 60,00 all’ora; 

b) per il personale di categoria: 

- DS- Collaboratore Professionale Senior  € 28,00 all’ora; 

- D- Collaboratore Professionale              € 26,00 all’ora; 
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- C- Assistente Tecnico                           € 24,00 all’ora; 

- BS- Operatore Tecnico Specializzato      € 22,00 all’ora; 

- B- Operatore Tecnico                           € 20,00 all’ora. 

2. Oltre al compenso orario è dovuto al dipendente l’eventuale rimborso spese di 

viaggio dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia avuto luogo fuori della sede di 

appartenenza. 

3. Mensilmente il Direttore del laboratorio invia al U.O. Gestione del Personale e 

Sviluppo Competenze, l'elenco del personale che ha svolto la propria attività nel 

mese di riferimento con indicazione dei turni e del relativo impegno orario. 

 

Articolo 7: Assicurazione 

1. L’IZSLER garantisce a tutto il personale una copertura assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi come previsto dai C.C.N.L. vigenti. 

Sia i dirigenti, che il personale di supporto non godono di copertura per RCT per 

colpa grave. 

 

 

Articolo 8: Adempimenti Contabili e Fiscali 

1. Tutti i proventi derivanti dalle attività svolte fuori dall’orario di lavoro nella 

giornata di sabato e festivi sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi di lavoro 

dipendente. Pertanto l’IZSLER, provvede direttamente nel mese successivo dopo 

avere trattenuto le quote di competenza, all’accredito in busta paga dei compensi 

spettanti al personale avente titolo a fronte delle prestazioni erogate. Tutte le 

quote attribuite ai dipendenti sono da intendersi al netto dell’I.R.A.P.. 

 

Articolo 9: Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del Decreto del 

Direttore Generale e fino al 31.12.2020. 

2. La Direzione si riserva di aggiornare entro fine anno i contenuti del presente 

regolamento, a seguito dell’andamento delle prestazioni richieste a pagamento 

nell’ambito dell’emergenza Covid- 19. 
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