
 
 

 

 

Prot. n. 12373/P            Aviano, 22 luglio 2021 
 

AVVISO INTERNO 
 

PER ADESIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO  

        AL PROGETTO TRIAGE 2021 
 

riservato al personale dipendente del comparto  
scadenza avviso: ore 12.00 del 31.07.2021 

 
 

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale del comparto dipendente a tempo determinato e indeterminato appartenente ai ruoli sanitario-tecnico-
amministrativo inquadrato nelle categorie da B a DS, che intende dara la propria disponibilità allo svolgimento di attività da svolgersi oltre l’orario di 
servizio utile al fine di garantire le attività di triage, che sarà remunerata con le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR). 
 

I turni da garantire sono i seguenti: 
 

TURNI TRIAGE  

7.00-11.00 11.00-15.00 

06.30-10.30 10.30-15.00 15.00-19.00 
 

E’ sempre prevista la presenza di n. 1 CPS Infermiere per turno. 
 

Il personale arruolato dovrà: informarsi rispetto alla procedura in essere, reperibile nell'area intranet: "Gestione e monitoraggio COVID-19" e aggiornarsi 
rispetto alle disposizioni ministeriali. 
 

Il progetto è stato avviato con decorrenza 12/07/2021. 
 

La gestione dei turni è a carico della Direzione delle Professioni Sanitarie in collaborazione con i coordinatori interessati dalla partecipazione di proprio 
personale al progetto. 
 

Il monitoraggio delle presenze sarà effettuato mediante i turni assegnati e l'utilizzo di apposita timbratura (cod. 72).  
 

Le richieste di adesione, che  saranno gestite nel rispetto del principio di turnazione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 di sabato 31 luglio 2021 alla 
casella mail professioni.sanitarie@cro.it 
 

Si precisa che coloro che hanno già inoltrato la propria adesione entro le ore 12.00 del 10.07.2021 (termine di scadenza del precedente 
avviso) non dovranno reinoltrarla; coloro che hanno inoltrato l’adesione oltre il termine di scadenza sopraindicato devono, se permane 
l’interesse, inviare nuova adesione, citando gli estremi del presente avviso. 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- dr.ssa Cristina Zavagno - 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 
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