
  

 INDAGINE SU SISTEMI DI REPERIBILITA’ – GIUGNO 2021 - 

 

 

 

1.	La vostra azienda ha adottato un 

sistema di reperibilitÃ  per i vostri 

dipendenti?

2. Se SI, come è regolato e gestito dal punto di vista contrattuale? Ragione Sociale

NO Azienda speciale servizio CASALPUSTERLENGO Massimo Pezzini

NO AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DELL'ASOLANOOTTONI DANIELA

NO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA MAGENTALUCA MASSARI

NO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA MAGENTALUCA MASSARI

NO Azienda Sociale Cremonese Graziano Pirotta

NO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA ANTONIETTA MAFFI

NO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA ANTONIETTA MAFFI

NO Azienda Speciale Retesalute Bianchini Enrico

NO ASSEMI Ylenia Toletti

SI Solamente in alcune occasioni quando l'Azienda chiude per ponti o festività  infrasettimanali. Non nei we. Il sistema è quello previsto dal CCNL Funzioni locali.AZIENA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA -TECUMGIORGIO GARIBOLDI

NO Azienda Speciale Consortile Medio Olona Anna Ronchi

NO Azienda Speciale Futura Claudio Bonassi

NO Non abbiamo ancora adottato un sistema di reperibilità  ma vorremmo farlo nel futuro a breve termine, in particolar modo per quanto riguarda la Tutela MInori. Siamo perciò molto interessati agli eventuali risultati del sondaggio. Azienda Speciale Retesalute in Liquidazione Matteo Colombo (Ufficio Personale)

NO
Non abbiamo previsto reperibilità  per operatori dipendenti, tuttavia, come azienda, abbiamo strutturato un servizio di emergenza sociale operativo durante la chiusura degli uffici in settimana e nei fine settimana e festivi. Il servzio è gestito da un soggetto terzo convenzionato e prevede l'intervento in casi di emergenza e il collocamento in idonee strutture, convenzionate con CSC o reperite al bisogno. L'azienda si fa carico dei primi 4 giorni di accoglienza lasciando quindi il tempo ai servizi competenti di prendere in carico la situazione.

Comunità  Sociale Cremasca Davide Vighi

SI
L'assistente sociale è reperibile esclusivamente dall'ospedale e dalle forze dell''ordine in casi di estrema gravità  ed indifferibilità . A livello contrattuale non è¨ previsto nulla.  trattandosi di eventualità  eccezionali.

Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario Ombretta Conca

SI Due unità  di personale (Psicologa Tutela minori - in Staff al Coordinatore e Coordinatrice Comunità  Socio Sanitaria Disabili) hanno una reperibilità  diurna; a tali figure viene riconosciuta una indennità  lorda mensile di € 100,00 .Azienda Speciale Consortile del Legnanese Annalisa Caso

NO Asc COMUNI INSIEME Bollate Elena Meroni

NO ASC Valle Imagna Villa d'AlmÃ© Gianantonio Farinotti

NO AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI TAGLIANI SONIA

SI La reperibilità, esclusivamente telefonica, applicata da 

Offertasociale asc è stata attivata in risposta alla necessità di 

gestione di situazioni di Tutela Minori correlate all'emergenza 

pandemica.

Sono stati individuati due operatori assistenti sociali i quali, 

alternandosi durante i fine settimana, garantiscono una reperibilità 

telefonica dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per poter rispondere a 

eventuali esigenze di collocamento di minori con genitori risultati 

positivi al Coronavirus, in relazione al perdurare dello stato di 

emergenza definito dal Governo.

Gli assistenti sociali in questione presentano due differenti 

inquadramenti contrattuali e, di conseguenza, due diverse modalità 

di retribuzione della reperibilità in questione.

La prima figura è assunta come dipendente a tempo indeterminato e 

percepisce 10,33 € per ogni dodici ore di reperibilità. Nel caso in cui 

venga contattata da un'amministrazione comunale, le effettive ore 

di servizio vengono remunerate come straordinari.

Azienda Speciale Consortile Offertasociale Arianna Asnaghi - Coordinatrice Servizio 

Sociale Territoriale di Offertasociale

Nominativo compilatore


