
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco –  pag. 1 

                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 

 

 
OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME 
CONCERNENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 
COMPARTO SANITA' "A.S.S.T. DI LECCO". 
 

 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Settore Formazione del Personale 

 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della 
Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

PREMESSO che con deliberazione aziendale n. 161 del 28.03.2017 è stato adottato il 

Regolamento per l’applicazione delle norme concernenti il diritto allo studio del personale 

appartenente al Comparto Sanità “Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) – Lecco; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Sanità – triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 21.05.2018, ed in particolare l’art. 48 che disciplina la concessione di permessi 

retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio per il personale del Comparto;  

PRESO ATTO della necessità di rivedere il Regolamento aziendale sopracitato, al fine di recepire 

le nuove disposizioni introdotte dall’art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto 

Sanità del 21.05.2018;  

DATO ATTO che il nuovo Regolamento per il diritto allo studio, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stato sottoposto all’attenzione delle 

rappresentanze sindacali unitarie; 

DATO ATTO che dalla data di approvazione della presente deliberazione deve intendersi 

definitivamente abrogato il Regolamento per diritto allo studio adottato con provvedimento n. 161 

del 28.03.2017; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse 

Umane; 
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Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

 approvare il Regolamento per l’applicazione delle norme concernenti il diritto allo studio del 
personale appartenente al Comparto Sanità “A.S.S.T. di Lecco”, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 dare atto che dalla data di approvazione della presente deliberazione deve intendersi 
definitivamente abrogato il Regolamento per diritto allo studio adottato con provvedimento n. 
161 del 28.03.2017; 
 

 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on 
line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: LUISELLA CANZI 

Responsabile dell’istruttoria: LORETTA ADAMOLI 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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Art. 1 - Riferimenti normativi e contrattuali 

- Art. 10 Legge n. 300/1970; 

- Art. 48 CCNL 21.05.2018; 

- D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 2 - Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di permessi retribuiti al fine di garantire il diritto allo 

studio, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 CCNL 21.05.2018 Comparto Sanità. 

L’istituto è finalizzato a favorire l’accrescimento della formazione culturale e professionale del 

dipendente, anche nell’interesse dell’Azienda. 

Art. 3 - Beneficiari del diritto allo studio 

1. L’istituto delle 150 ore è riservato al personale sanitario, tecnico e amministrativo del Comparto 

Sanità, assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata 

non inferiore ai 6 mesi continuativi comprensivi anche di eventuali proroghe. 

2. Sono esclusi dall’ammissione all’istituto i Dirigenti dell’Area Medica – Veterinaria e dei ruoli Sanitario 

Professionale, Tecnico e Amministrativo. 

Art. 4 - Contenuto del beneficio 

1. Il beneficio consiste nella possibilità di usufruire di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore 

individuali per ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).  

2. I permessi per i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono concessi in 

misura riproporzionata alla durata temporale del contratto stipulato, nell’anno solare di riferimento. 

3. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono concessi permessi  retribuiti su base annua 

in misura proporzionata alle ore di  prestazione lavorativa. 

4. Ai lavoratori 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.  

Art. 5 - Contingenti di ammissione e ordine di priorità 

1. Il numero di beneficiari dell’istituto non può superare complessivamente il 3%, con arrotondamento 

all’unità superiore, del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’A.S.S.T. di Lecco all’inizio 

di ogni anno solare in cui l’avviso viene pubblicato.  
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2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, viene predisposta a 

cura della U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Formazione del Personale una graduatoria definita 

attraverso le seguenti priorità:  

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno di corso di studi e, se studenti universitari o post-

universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 

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 attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle 

lettere a) e b), nonché i dipendenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a 

tempo parziale. 

3. Nell’ambito di ciascuna delle sopracitate fattispecie, 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 o che frequentino corsi universitari con lo specifico status di studente a 

tempo parziale. 

4. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nel precedente punto 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; in caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio dell’ordine 

decrescente di età.  

5. Le richieste che non siano state accettate a causa del superamento del contingente di cui al 

precedente comma 1, se inserite in graduatoria in quanto reputate idonee al riconoscimento del 

beneficio, potranno essere accolte nel corso dell’anno solare nell’eventuale caso di dipendenti 

rinunciatari secondo l’ordine di priorità e nel rispetto del contingente sopracitato. 

6. Nell’ipotesi in cui, entro il termine previsto per la chiusura della procedura di reclutamento, non si 

raggiunga il contingente sopracitato, si procederà, fino a esaurimento dello stesso, ad accogliere le 

domande presentate oltre termine, secondo l’ordine cronologico di presentazione, attestato dal 

timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. di Lecco. 

7. Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente, non si darà luogo alla redazione della 

graduatoria, ma solo alla verifica dell’ammissibilità delle stesse. 

Art. 6 - Frequenze e corsi ammessi 

1. I permessi retribuiti sono finalizzati a: 

a) frequentare corsi diretti al conseguimento di titoli di studio universitari o post-universitari, di 

scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o 

legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o di attestati 

professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico; 
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b) sostenere esami relativi alla frequenza dei corsi di cui alla lettera a); 

2. In nessun caso l’istituto delle 150 ore potrà essere utilizzato: 

 per la frequenza di corsi di aggiornamento (per tali finalità potranno essere utilizzati gli istituti 

previsti dal CCNL per l’aggiornamento professionale); 

 per la frequenza di corsi non abilitati al rilascio dei titoli di studio legali e di attestati professionali 

riconosciuti dall’ordinamento pubblico; 

 per la preparazione, svolta da scuole private non parificate, per il sostenimento di futuri esami. 

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda e relativa valutazione 

1. L’Azienda provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad emettere apposito avviso al fine di invitare il 

personale interessato ad inoltrare richiesta di concessione per l’anno solare entrante.  

Detto avviso è pubblicato sulla Intranet aziendale, nell’area  “Bacheca del dipendente”. 

 

2. Il dipendente interessato deve far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo della A.S.S.T di Lecco 

mediante consegna a mano o tramite invio con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 

ottobre di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo denominato “Richiesta di permessi retribuiti per 

diritto allo studio”, reperibile sul Q-Web della Intranet aziendale. 

Per entrambe le modalità di presentazione, farà fede la data di acquisizione del Protocollo. 

 

3. In caso di iscrizione a corsi a numero chiuso, il dipendente segnala nel modulo sopracitato la riserva di 

ammissione e la data della selezione; il richiedente comunicherà mediante autocertificazione alla 

U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Formazione del Personale l’esito della selezione stessa allo 

scopo di scioglimento della riserva. 

4. La domanda, sotto la personale responsabilità del richiedente, deve contenere: 

- i dati anagrafici del richiedente; 

- il profilo professionale di appartenenza e la tipologia di rapporto di lavoro; 

- l’esatta denominazione del corso che si intende frequentare; 

- l’Istituto/Scuola/Università/ente che eroga l’attività didattica; 

- la sede e la durata legale del corso; 

- l’anno di corso al quale il richiedente è iscritto; 

- l’indicazione dell’eventuale status di studente fuori corso o di studente a tempo parziale; 

 la dichiarazione dell’avvenuto superamento degli esami previsti dai programmi relativi agli                                     

anni precedenti (solo per gli studenti universitari o post-universitari). 

Detta richiesta dovrà essere corredata di idonea certificazione o relativa autocertificazione (ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), attestante l’avvenuta iscrizione, con specifica indicazione del corso 

frequentato e del relativo anno. 
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5. Le domande incomplete, non debitamente documentate o non presentate nel rispetto delle 

modalità di presentazione di cui al comma 2, non saranno considerate valide.   

6. Per il personale in comando, la gestione dell’istituto delle 150 ore spetta all’Amministrazione presso 

cui il dipendente si trova ad operare. 

7. La valutazione delle richieste è in capo alla U.O.C. Gestione Risorse umane – Settore Formazione del 

Personale, che entro il 30 novembre redige l’eventuale graduatoria di cui all’art. 5, comma 2, adotta 

l’atto di accettazione/diniego e comunica a ciascun dipendente istante e al relativo 

Responsabile/Coordinatore l’accoglimento della richiesta o la comunicazione di diniego con specifica, 

in quest’ultimo caso, delle motivazioni che lo hanno determinato. 

L’accettazione verrà comunicata anche al competente Ufficio Rilevazioni Presenze/Assenze. 

Art. 8 - Concessione del beneficio per corsi a cavallo di anno solare 

1. In considerazione del fatto che il beneficio del diritto allo studio è concesso per anno solare e che 

l’anno scolastico/accademico si pone normalmente a cavallo di due anni, è riconosciuta al dipendente 

che non benefici già dei permessi per diritto allo studio sull’anno che volge al termine, la facoltà di 

specificare che la richiesta presentata a fronte di avviso per l’anno solare entrante è da intendersi 

anche a copertura del periodo settembre-dicembre. A tale scopo è riservata apposita sezione nel 

modulo di richiesta di cui all’art. 7, comma 2. 

 

2. Ai fini del riconoscimento per il periodo settembre-dicembre, le richieste pervenute saranno accettate, 

tenendo conto dell’ordine di priorità di presentazione attestata dalla data di Protocollo in entrata, a 

condizione che trovino ancora capienza nel contingente numerico per l’anno di riferimento.  

Ai beneficiari sarà garantito e concesso il medesimo monte ore individuale pari a 150 ore. 

Il riconoscimento del periodo 1° gennaio-31 dicembre avverrà secondo quanto disposto dall’art. 5 del 

presente Regolamento. 

 

Art. 9 - Modalità di fruizione del beneficio: contenuto e limiti 

 

1. La richiesta dei permessi deve essere effettuata attraverso la Intranet aziendale, nell’area “Bacheca del 

dipendente”, nell’apposita sezione. 

2. I permessi retribuiti per diritto allo studio possono essere utilizzati solo per attività che si svolgano 

durante l’orario di lavoro, mediante permessi brevi o giornalieri per: 

 frequenza delle lezioni; 

 prove di esame - Il dipendente potrà avvalersi, in alternativa e per il solo giorno della prova, dei 

permessi per esami previsti dall’art. 36, comma 1, CCNL 21.05.2018; 

 svolgimento di tirocinio, se richiesto per il conseguimento del titolo – Il 

Responsabile/Coordinatore potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e 

delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa allo scopo di 
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facilitare il conseguimento del titolo. Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in Azienda, anche 

presso lo stesso Presidio e Struttura di appartenenza, il dipendente non dovrà timbrare la 

presenza in servizio. 

I permessi retribuiti per diritto allo studio non spettano per l’attività di studio o di preparazione agli 

esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di 

segreteria, preparazione e redazione della tesi di laurea, ecc.). 

3. I permessi per diritto allo studio dovranno essere utilizzati nei periodi di effettivo svolgimento delle 

lezioni; sono pertanto esclusi i periodi di chiusura delle Scuole/Atenei per vacanze natalizie, pasquali 

ed estive.  

Fanno eccezione:  

- l’attività di tirocinio, qualora debitamente autorizzata e documentata; 

- la frequenza di corsi online. 

4. Il dipendente cui è riconosciuto il beneficio ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la 

frequenza ai corsi 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 (eccezion fatta per il personale con 

orario di lavoro articolato in turni, per il quale il riposo settimanale non coincide necessariamente con 

la domenica – D.Lgs. n. 66/03).  

La durata del permesso deve, in ogni caso, essere tale da assicurare il corretto espletamento del 

servizio e deve essere a tal scopo direttamente programmata con il proprio Responsabile. Al fine di 

consentire un’efficace organizzazione dei servizi, il dipendente ammesso al beneficio, è tenuto a 

presentare al suo diretto Responsabile, con congruo anticipo, una programmazione mensile relativa 

all’utilizzo delle ore di permesso retribuito nel corso dell’anno, sulla base del calendario delle lezioni 

predisposto dall’istituto scolastico/ateneo. 

Le richieste di permessi che non rispettino la suddetta programmazione, potranno essere respinte per 

caso di indifferibili esigenze di servizio.  

5. Non è ammessa nel giorno di fruizione dei permessi la maturazione di ore straordinarie. 

6. Le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell’anno di competenza, non sono 

cumulabili a quelle eventualmente concesse nell’anno successivo. 

Art. 10 - Attestazione di partecipazione e conseguimento del titolo di studio 

1. Per giustificare l’assenza dal servizio, i beneficiari sono tenuti a produrre attestato di partecipazione  

dalla quale risulti la frequenza alle lezioni. Per il sostenimento di esami (anche in caso di esito 

negativo) il dipendente produce autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; art. 15 

della Legge n. 183 del 12.11.2011) nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi utili 

all’Amministrazione per poter effettuare i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Per il caso di attestazione della frequenza alle lezioni, è consentita la presentazione della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) esclusivamente nel caso sia 

comprovata l’impossibilità da parte del dipendente di ottenere dalla Università/Istituto/Ente 

l’attestazione di frequenza. L’Azienda effettua, a campione, i controlli consentiti dalla legge (art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000). 



 

Rev. 00 – Settembre  2019 

8 

 

2. La documentazione deve essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio 

Presenze/Assenze presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lecco, entro il termine di 

dieci giorni da calendario. 

3. Per certificare la partecipazione ad attività di tirocinio, il dipendente dovrà produrre idonea 

attestazione rilasciata dalla struttura sede di tirocinio, comprovante l’effettivo svolgimento 

dell’attività. 

4. In caso di mancata presentazione da parte del dipendente della documentazione probatoria di cui ai 

punti precedenti, i periodi di permesso utilizzati saranno da configurare come aspettativa per motivi 

personali con conseguente recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.  

L’Azienda, su richiesta dell’interessato, ha facoltà di utilizzare le ferie o eventuali ore di lavoro 

straordinario accantonate.  

5. I dipendenti iscritti ad Università telematiche dovranno presentare all’Ufficio Presenze/Assenze presso 

la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lecco, entro il termine di dieci giorni da calendario, il 

certificato dell’Università che attesti i giorni nei quali il dipendente ha seguito personalmente, 

effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica; la fruizione dei permessi è 

consentita per il tempo di collegamento coincidente con il proprio orario di lavoro programmato. 

6. Al termine del percorso di studi, il dipendente consegnerà alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio 

Presenze Assenze presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lecco copia del 

diploma/attestato conseguito. 

Art. 11 - Rinuncia 

1. Il dipendente che intenda per qualunque motivo rinunciare al beneficio concesso, è tenuto a darne  

tempestiva comunicazione scritta alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Settore Formazione del 

Personale. Qualora sia stata stilata una graduatoria per superamento del contingente di cui all’art. 5 

del presente Regolamento, il Settore Formazione del Personale provvederà ad assegnare il beneficio al 

primo dipendente in graduatoria non ancora assegnatario. La comunicazione di rinuncia è obbligatoria 

nel caso di ritiro dal corso di studi.  

Art. 12 - Controlli 

1. Nelle dichiarazioni concernenti iscrizione, partecipazione ai corsi e sostenimenti degli esami, rese dai 

dipendenti sotto la propria piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono 

essere indicati con la massima chiarezza i motivi della fruizione dei permessi con relative date, nonché 

l’Istituto/Ente/Università di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire 

alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Settore Formazione del Personale il controllo della veridicità 

delle dichiarazioni stesse, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Controlli a campione sulle 

autodichiarazioni verranno effettuati dall’ufficio medesimo. 

2. Qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dipendente decadrà dal 

beneficio ottenuto e il permesso già concesso verrà immediatamente convertito in altra causale di 
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assenza, ferma restando la segnalazione in ordine alla responsabilità penale e disciplinare del 

dipendente stesso per dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). 

Art. 13 - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa Delibera di approvazione.  

I permessi concessi prima di tale data, sono disciplinati dal precedente Regolamento. Per tutti i casi 

non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contrattuali e 

legislative vigenti in materia. 
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