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DETERMINAZIONE

Oggetto:

RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI NELLA MISURA DI 150 
ORE ANNUE INDIVIDUALI (DIRITTO ALLO STUDIO) DI CUI ALL' 
ART. 48 CCNL 21.5.2018 PERSONALE COMPARTO SANITA' - PER L' 
ANNO 2022
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Scateni Francesca
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Premesso che:
 con determinazione n. 208 del 25.02.2022, è stato approvato l’Avviso riservato al 

personale appartenente all'area del Comparto Sanità dell’Azienda Sanitaria Regionale 
ASL VCO, per la concessione dei permessi retribuiti relativi al Diritto allo Studio nella 
misura massima individuale di 150 ore per l'anno solare 2022 di cui all'art. 48 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 Maggio 2018;

 l’avviso di cui al precedente punto è stato pubblicato all’Albo pretorio di questa Azienda 
dal 04.03.2022 al 04.04.2022;

Preso atto che l'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 
Maggio 2018, stabilisce:

 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata 
non inferiore a sei mesi continuativi, compresi anche eventuali proroghe 
riproporzionando il diritto alla durata temporale, le modalità di accesso al godimento di 
permessi  retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio ; tali permessi si concretizzano 
con l'assegnazione massima di 150 ore annue individuali concesse per la partecipazione 
a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di 
scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, 
pareggiate e legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio 
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per 
sostenere i relativi esami.

 I dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di 
iscrizione e, al termine, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea 
documentazione preventivamente concordata con l'azienda, nonché l'attestato degli 
esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, 
i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a 
domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

 I dipendenti del comparto S.S.N. ai quali è possibile concedere i permessi di che trattasi 
non devono superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di 
ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. L'utilizzo delle ore di studio, da 
programmare opportunamente all'interno della SOC di appartenenza, deve 
obbligatoriamente essere giustificato con probante documentazione.

Preso inoltre atto che il citato art. 48 prevede:
comma 6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la 
concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari 

o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli 
anni precedenti;
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b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni 
ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle 
condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status 
di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura 
ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a 
quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
comma 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è 
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media 
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari per i quali 
qualora frequentino corsi con specifico status di studente a tempo parziale, i permessi 
per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la 
durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per 
lo studente a tempo parziale.
comma 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 
sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non 
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in 
caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. 
comma 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti 
interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al 
termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche 
se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati 
sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o 
riposi compensativi per straordinario già effettuato. 

Precisato che:
 la misura massima di 150 ore di diritto allo studio è individuale e relativa all’anno solare;
 nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, viene 

applicata la regola della proporzionalità;
  i permessi di diritto allo studio sono concessi soltanto per frequentare corsi in orari 

coincidenti con quelli di servizio o per la partecipazione a lezioni ed attività didattiche o 
per sostenere esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non sono 
riconosciuti per le necessità connesse alla preparazione degli esami, ovvero per altre 
attività complementari (ad esempio il disbrigo di pratiche presso segreterie), ovvero per 
l’attività di studio individuale;

 il dipendente ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai 
corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di 
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
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 nel caso di iscrizione a corsi on line l’Università Telematica deve produrre un certificato, 
con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa università, che 
attesti che il richiedente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le 
lezioni trasmesse in via telematica, le quali risultano accessibili solo in quel determinato 
orario, oltre che necessariamente coincidenti per giornate e tempi con le ordinarie 
prestazioni lavorative.

Dato atto che entro il il termine di scadenza indicato nell’avviso sopra citato (04/04/2022) 
sono state presentate n. 32 domande e che, a seguito della valutazione delle istanze e 
della documentazione allegata, sussistendo tutti i requisiti e le condizioni sopra 
richiamate, si ritiene di concedere i permessi in questione ai seguenti dipendenti: 
Agus Milena
Altamirano Samuel
Altomonte Laura
Barbarito Alice
Barberis Elena
Beltrami Marica
Beltrami Marina
Buttè Martina
Corsini Leonora
Di Pietro Roberta
Fangazio Margherita
Fava Valentina
Gjini Edliriana
Margaroli Chiara
Margarone Mattia
Martinetti Emanuela
Mazzei Valerio
Melis Silvia
Mesiano Francesca
Nardella Maria
Raffa Sabrina
Raffetti Paola
Ravizzotti Fabio
Rigoli Valentina
Sala Glori
Sartori Eleonora
Silveri Maria Lina
Stella Isabella
Teora Barbara
Torrielli Federica
Zacheo Lucia
Zanetta Mattia
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Dato inoltre atto che oltre il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute le 
seguenti ulteriori tre domande che, essendo previsto nell’avviso 150 ore a suo tempo 
pubblicato che  “qualora non venisse raggiunta la percentuale prevista dei beneficiari, 
potranno essere accolte in corso d’anno, sino a concorrenza del numero massimo 
consentito , eventuali ulteriori richieste”,  possono essere ammesse e pertanto i 
permessi in questione vengano  loro concessi.
Fortis Luca
Panasiti Miriam
Poletti Silvia

Accertato, altresì, che il numero complessivo di tutte le richieste inoltrate dai dipendenti 
risulta inferiore al contingente massimo di operatori che nel corso dell’anno avrebbero 
avuto possibilità di usufruire dei benefici in oggetto.

PER TUTTO QUANTO PRECEDE
In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA
1. Di riconoscere, sulla base di quanto in premessa indicato e precisato, la fruizione dei 

permessi retribuiti di 150 ore annui individuali (diritto allo studio) di cui all’art. 48 CCNL 
Personale Comparto Sanità 21/05/2018 per l’anno 2022 ai seguenti dipendenti: 
Agus Milena
Altamirano Samuel
Altomonte Laura
Barbarito Alice
Barberis Elena
Beltrami Marica
Beltrami Marina
Buttè Martina
Corsini Leonora
Di Pietro Roberta
Fangazio Margherita
Fava Valentina
Fortis Luca
Gjini Edliriana
Margaroli Chiara
Margarone Mattia
Martinetti Emanuela
Mazzei Valerio
Melis Silvia
Mesiano Francesca
Nardella Maria
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Panasiti Miriam
Poletti Silvia
Raffa Sabrina
Raffetti Paola
Ravizzotti Fabio
Rigoli Valentina
Sala Glori
Sartori Eleonora
Silveri Maria Lina
Stella Isabella
Teora Barbara
Torrielli Federica
Zacheo Lucia
Zanetta Mattia

2. Di comunicare agli interessati ed alle relative Strutture aziendali di assegnazione quanto 
contenuto nel presente provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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