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    Varese, 03/03/2017 

 

            Agli Operatori  

               S e d e 

 

 

OGGETTO :  Regole e comportamenti da adottare durante il servizio. 

 

 

La presente circolare risponde all’esigenza di raccogliere in un unico documento alcune regole 

aziendali per l’ordinato svolgimento delle attività.  

 

Si raccomanda: 

 

Accesso alla Fondazione 

 

E’ buona norma, nel rispetto dell’attività lavorativa dei colleghi e corretta gestione degli ospiti non 

accedere ai nuclei/servizi salvo autorizzazione, al di fuori del proprio orario di servizio. I dipendenti 

autorizzati che accedono in Fondazione sono responsabili della sicurezza loro e dei loro 

accompagnatori, con particolare riguardo ai bambini. 

 

Aspetto e abbigliamento 

 

Il personale sanitario, infermieristico, assistenziale e dei servizi generali, deve utilizzare gli indumenti 

forniti dalla Fondazione, per le singole attività svolte (in particolare è d’obbligo indossare la cuffia  e 

grembiule monouso durante la somministrazione del vitto e indossare il camice monouso durante la 

vestizione  e il trasporto delle salme). 

Gli addetti all’assistenza diretta agli Ospiti eviteranno trucco marcato, smalto per unghie, unghie 

lunghe, anelli, braccialetti, orecchini, orologi e in generale quanto può essere di ostacolo al 

quotidiano  svolgimento delle attività nel rispetto delle  indicazioni degli organismi di vigilanza e 

controllo.. 

Il personale  è tenuto ad indossare la divisa di servizio utilizzando lo spogliatoio di assegnazione.  

In particolare si ricorda che debbono essere  portate le calzature fornite come “DPI” dalla Fondazione 

Per tutti è raccomandato abbigliamento adeguato al luogo e che non comprometta la sicurezza. 

 

Assenza per malattia 

 

L’assenza per malattia deve essere segnalata tempestivamente e comunque prima dell’inizio del 

servizio, sia alla Portineria della Fondazione (con il numero di protocollo del certificato e il relativo 

periodo di assenza) sia al proprio Responsabile. La comunicazione va effettuata con le stesse modalità 

anche in caso di continuazione della malattia. Il dipendente deve comunicare  con le medesime  

modalità il giorno di  rientro in servizio. 

Se la malattia scade la domenica, la comunicazione dovrà essere effettuata il venerdì, per ovvie 

ragioni di organizzazione. 

La malattia che si manifesta nelle giornate di sabato, domenica o festività,  dovrà essere  giustificata 

da un certificato rilasciato dalla guardia medica. 

Anche l’assenza di un solo giorno per malattia deve essere giustificata da certificato medico. 

L’attestato di malattia dovrà essere inviato dal proprio medico curante, in via telematica, alla 

Fondazione Molina. Nel caso in cui il medico non possa utilizzare tale procedura, dovrà rilasciare al 
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lavoratore il certificato cartaceo che dovrà essere consegnato alla portineria della Fondazione o  

spedito tramite raccomandata A.R entro due giorni dal suo rilascio. 

Pertanto in caso di malattia il personale dipendente dovrà  comunicare al proprio medico curante i 

dati della propria tessera sanitaria, l’indirizzo di reperibilità (se diverso da quello di residenza già 

comunicato) e richiedere il numero di protocollo del certificato medico. 

 

Cartellino di identificazione 

 

All’atto dell’assunzione ogni operatore riceve un documento di identificazione consistente in un 

cartellino con fotografia, nome, cognome e qualifica che deve essere sempre visibile durante l’orario 

di servizio.  

 

Comportamento  

 

L’operatore è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di Ospiti, parenti e 

colleghi. Il personale è tenuto alla massima riservatezza rispetto alle informazioni in suo possesso 

che riguardano gli ospiti.nell’ambito della normativa sulla tutela  dei dati personali (D.lgs.196/93)  

In particolare l’atteggiamento verso gli Ospiti e i parenti deve essere aperto e gentile ma sempre 

improntato al rispetto dei ruoli ed è opportuno evitare atteggiamenti confidenziali non richiesti (ad 

es. dare “del tu” all’Ospite salutare con “ciao nonno”….). E’ vietato effettuare qualsiasi  prestazione 

al di fuori dell’orario di servizio  a favore degli ospiti o  loro parenti se non autorizzati. 

 

Emergenza 

 

In caso di allarme il personale dovrà  seguire le procedure  di emergenza previste e in ogni caso  

avvertire  il servizio di portineria (n. telefonico emergenza.: 414).  

 

Fumo 

E’ assolutamente vietato fumare all’interno di tutta la struttura ai sensi della legge 11/11/1975 n. 584,  

DPCM 14/12/1995, legge 16/01/2003 e succ. modifiche. 

 

Orario di lavoro 

 

L’orario di lavoro, a tempo pieno, è di 36 ore settimanali per i dipendenti con contratto Autonomie 

Locali e di 38 ore settimanali per i dipendenti con contratto UNEBA, articolato di norma su 5 o 6 

giorni lavorativi o su 4 per il lavoro notturno. 

Per gli operatori diurni dei nuclei e dei servizi l’orario di lavoro è indicato sul prospetto di 

programmazione esposto nell’unità di appartenenza con turni di 7 ore o 7 ore e mezza, mentre per gli 

operatori notturni il turno è di 9 ore o 9 ore e mezza, al fine di completare il proprio orario settimanale. 

Ogni dipendente è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro nonché alla registrazione del proprio orario 

di servizio mediante gli appositi orologi segnatempo A tal fine ogni operatore riceve in dotazione un 

“badge di prossimità”. Il badge è un bene aziendale e dovrà essere conservato con cura. In caso di 

smarrimento/rottura ne verrà fornito uno sostitutivo al costo di € 5,00. 

La registrazione dell’orario di ingresso deve avvenire - per il personale tenuto ad indossare  la divisa 

di lavoro – dopo il cambio degli indumenti   e  comunque tutti devono timbrare all’atto dell’effettivo 

ingresso nel nucleo/servizio di appartenenza. La registrazione dell’orario di uscita dovrà avvenire 

dopo aver lasciato il nucleo/servizio di appartenenza e per il personale  tenuto ad indossare indumenti 

di lavoro prima di essersi cambiato. Gli operatori sono infatti tenuti  a prestare la propria attività nel 

nucleo/servizio  di assegnazione per tutta la durata dell’orario stabilito. In caso di mancata 
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registrazione il dipendente deve darne motivazione tempestiva al Responsabile di riferimento. In caso 

contrario verrà considerato assente. 

Eventuali ritardi devono essere immediatamente  giustificati al Responsabile di riferimento e sempre 

certificati dalla timbratura. 

Le variazioni in entrata o in uscita, come quelle relative al turno di servizio, devono essere 

preventivamente autorizzate dal Responsabile e registrate secondo le procedure e la modulistica 

vigente. 

Durante il proprio turno di servizio non è possibile  lasciare il nucleo/servizio senza autorizzazione. 

Nel caso in cui un collega non si presenti in servizio si dovrà subito segnalare l’assenza al proprio 

Responsabile. 

  
Orario di lavoro notturno 

 

E’ considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22,00 alle ore 06,00. Ai sensi dell’art. 17 

del Dlgs 66/2003, l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore. 

A tale proposito l’arco orario da prendere  in considerazione è quello settimanale all’interno del quale 

non potranno essere effettuate più di 45 ore notturne. 

 

Parcheggio e accesso 

 

Gli operatori sono autorizzati a lasciare la propria auto nel parcheggio ubicato all’ingresso della 

Fondazione, a fianco della Portineria per gli spazi disponibili. Al fine di evitare il sovraffollamento 

di autovetture nella fascia oraria fra le  ore 13 e le ore  14 i lavoratori del primo turno  sono invitati a 

posteggiare la propria autovettura nel campo sportivo dietro la Parrocchia di San Carlo, messo a 

disposizione  come parcheggio in base ad accordo fra le parti.   Non è possibile accedere all’interno 

della Fondazione con l’auto, se non specificatamente autorizzati, ad eccezione dei giorni di venerdì 

dopo le ore 13,00, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata. 

Le auto del personale del servizio notturno devono essere parcheggiate nel posteggio posto tra le Case 

Molina e Buzio. 

La condotta di guida deve essere improntata alla massima sicurezza degli Ospiti e degli operatori. Il 

superamento della velocità di “passo d’uomo” sarà motivo di ritiro del permesso di accesso. 

 

Passaggio di consegne 

 

L’ingresso nel nucleo/servizio deve avvenire prima dell’inizio del turno di lavoro, al fine di 

permettere l’agevole scambio di consegne tra gli operatori, ove previste. 

 

Presa in carico 

 

L’operatore di nucleo, all’inizio e al termine del proprio turno di servizio, deve verificare la presenza 

effettiva degli Ospiti nel  nucleo e,  in  caso di  loro assenza valutare il motivo del loro allontanamento. 

Indispensabile inoltre lo scambio di consegne come sopra descritto. 

 

 

Presenze  di estranei  

 

Qualora nel nucleo/servizio si rilevi la presenza di estranei  oppure  di autorità pubbliche (carabinieri, 

polizia, pubblici ufficiali, notai etc.) il personale è tenuto ad informare subito i propri responsabili.  
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Riposo giornaliero 

 
Ai sensi dell’art. 17 D.lgs 66/2003 il lavoratore turnista deve fare almeno 11 ore di riposo consecutivo 

nell’arco  delle 24 ore. 

Laddove il lavoratore abbia esigenze personali di cambio turno, oppure sorgano  esigenze 

organizzative particolari, le ore di riposo consecutive potranno ridursi, in deroga   alle disposizioni 

generali, a 8 ore nell’arco delle 24 ore. 

  Di norma i dipendenti del servizio diurno hanno diritto a due riposi all’interno della settimana mentre 

gli operatori del servizio notturno, in aggiunta ai due riposi, ne avranno un terzo a titolo di recupero 

ore. Nel caso sorgano particolari esigenze organizzative che impediscano al dipendente di usufruire 

di un riposo settimanale, il Responsabile, nella stesura della copertura turnistica, dovrà tenere conto 

che tra il riposo precedente e quello successivo non siano trascorsi più di sei giorni lavorativi 

consecutivi. Il riposo non goduto potrà essere o recuperato o, dove possibile, retribuito a norma del 

contratto vigente.  

 

Rispetto delle regole e delle norme comportamentali 

 

Il personale deve comunque rispettare, nello svolgimento delle attività e durante il servizio, i valori 

ed i principi enunciati nel Codice Etico ed è tenuto a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la 

rispettabilità e l’immagine della Fondazione. 

Il personale deve quindi attenersi all’insieme di regole e di norme comportamentali dettate dal Modello 

Organizzativo che, ove violate, determinano l’applicazione del procedimento disicplinare e dei 

conseguenti meccanismi sanzionatori in esso indicati ed in conformità all’art. 7 Legge 20 maggio 

1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria applicati 

 

Sicurezza sul lavoro 

 

Il personale è tenuto al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro impartite dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione, in particolare dovranno essere utilizzati i dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Svolgimento di attività esterne 

 

Lo svolgimento da parte dei dipendenti di una prestazione di lavoro  o collaborazione a favore di terzi 

è consentita qualora non sussistano casi di incompatibilità  o conflitto di interesse con l’attività della 

Fondazione. In ogni caso non possono essere autorizzate  attività rese  in favore  di soggetti che 

abbiano in atto, interessi con la Fondazione. Il dipendente  che intende svolgere un incarico di 

collaborazione esterna deve presentare istanza scritta all’Organo di Governo. Il dipendente 

autorizzato si obbliga a non divulgare, non compiere atti e non utilizzare, sia direttamente sia 

indirettamente, sia in proprio sia in favore di o per il tramite di terzi le informazioni aziendali e le 

esperienze tecnico-professionali, soggette al legittimo controllo della Fondazione. 

 

Telefoni cellulari 

 

L’uso del telefono cellulare personale è vietato durante l’orario di servizio, il personale pertanto è 

tenuto a lasciare il proprio telefonino spento e ad utilizzarlo soltanto in caso di reale emergenza anche 

ai sensi delle norme comportamentali previste dal contratto di lavoro. 

 

Il Commissario Straordinario 

           Carmine Pallino 


