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Oggettot volidozione voci di presenza e di ossenzo personole tecnico-omministrotivo

è noto, il Responsobile dello strutturo, (Dirigente, Responsobile di Servizio e di
Centro, Segretorio omministrotivo di coordinomento), ho lo responsobilità del coordinomento
del personale e, di conseguenza, onche lo volidozione delle ptesenze e delle assenze.
fl ciclo volidotorio è guindi esclusivomen'fe in copo ol Responsobile dello strutturo e
non è ol momento previsto olcuno delego od oltro personole.
Per guesto motivo è previsto un incontno di formozione nello primo settimono di ovvio
dello proceduro nel guole sorà illustroto lo proceduro StortWeb di Solori.
Lo volidozione ovverrò on-line per le voci di ossenzo/presenzo giò implementote in
proceduro e proseguirà in formo cortoceo per tutti gli oltri giustif icotivi.
Per i giustificotivi che prevedono ulteriori odempimenti come od es. rimborsi,
coperturo ossicurotiva, ecc. continuerò od esserci onche lo richiesto cortoceo, oltre qllo
richiesto on-line.
Le assenze, guoli od esempio, moternitò congedi porentoli, molottio del figlio,
ospettotive e congedi, permessi legge tO4 ecc. continueronno per il momento od essere
richiesti e autorizzoti in formo cortoceo ed inseriti in proceduro dol Servizio orgonizzozrone e
Come

innovozione.

Nel limite del possibile, il dipenden'fe dovrò preventivomente concordore con il proprio
responsobile l'ossenzo dol servizio (anche telefonicamente, personolmente, per e-moil,
sms,"whotsoPP", ..) e successivomente inoltrore richiesto vio web: in ogni coso, se ol
dipendente non è stoto possibile rtchiedere il permesso primo del giorno di ossenzo , lo deve
richiedere entro il giorno successivo dol verificorsi dell'evento di ossenzo, salvo icasi di g?dve
impedimento,

fl

volidotore deve convolidore entro mossimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta, solvo
cosi di comprovoto impedimento: lo convolido dovrò comungue qvvenire entro il giorno 5 del
mese successivo o guello in cui si è verif icoto l'ossenzo.

f

Segretori omtninislrotivi di coordinomento consiglieronno oi colleghi di ulilizzare il
campo note, ptesen'te in ogni richiesto, per outocertificore che l'ossenzo è stoto
preventivomente concordato con il Responsobile di Sezione, loborotorio, clinico, ecc . in modo
do poter volidare lo richiesfo consopevo lmente.
fl Servizio orgonizzozione e innovozione è o disposizione pet ogni ulteriore chiorimento.
Cordioli soluti.
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