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CORSO HIV: NESSUNA PENALIZZAZIONE D'ACCESSO!

A quale edizione del corso Hiv sto partecipando?
Secondo la delibera Aziendale n. 000460 del 08/04/2015 alla XXII edizione corrispondente all’anno 2013.

Quanto mi detraggono per ogni ora di mancata partecipazione?
L’  Art  7  del  decreto  attuativo  della  legge  135/90,  decreto  ministeriale  25  luglio  1995,  recita:  “ la  misura  
dell’assegno è, altresì, ridotta di lire settantamila (  36,15 Euro  ) per ogni ora di assenza dalle lezioni  ".

Quante assenze sono consentite?
L’ Art 6 del decreto attuativo della legge 135/90 recita: “sono ammessi alla verifica finale del corso, solo coloro  
che hanno frequentato almeno ventiquattro ore di lezione su 36 di durata complessiva del corso” (come prevede 
la delibera Aziendale n. 000460 del 08/04/2015)

Cosa succede se non partecipo o non supero la prova d’esame?
L’ Art 7 del decreto attuativo della legge 135/90, decreto ministeriale 25 luglio 1995 recita: " l’assegno di studio di  
cui all’art. 1, comma 1, lettera d) della legge 5 giugno 1990, n. 135, è corrisposto in un’unica rata al termine del  
corso.  La  relativa  misura,  qualora  la  prova valutativa  sostenuta  dal  partecipante  al  corso  abbia  dato  esito  
negativo, o non sia stata sostenuta, è ridotta di un terzo”.

Perché non accumuliamo ore?
Perché sebbene il corso a frequenza obbligatoria si svolga al di fuori dell’orario di lavoro, come prevede la legge 
135/90, sempre per la stessa legge è retribuito, per cui non spettano compensi orari.

Chi, degli aventi diritto, non può comunque accedere al corso?
La delibera emanata dall’ IRCCS San Martino IST n. 1285 11/10/2013 (XXI edizione), che crea un precedente, 
cosi  si  esprime: “il  corso si  articolerà in due edizioni  (mattina e pomeriggio) per consentire la frequenza al  
personale destinatario. Alle suddette vengono inserite ulteriori 5 giornate destinate al recupero degli aventi diritto  
che nelle giornate previste per il corso risultano smontanti notte”.
Gli aventi diritto che ad eccezione del P1  non sono in godimento di permessi retribuiti  e non retribuiti  (ferie 
comprese), possono partecipare se non smontanti notte. Allo stato attuale non risultano ulteriori vincoli fermo 
restando il dubbio, insinuato peraltro solo da rumors, riguardante il periodo di riposo del personale in part-time 
durante il quale l’accesso al corso sarebbe precluso. In quest’ultima circostanza ci stiamo avvalendo di una 
consulenza legale per dissipare l’ incertezza che non è regolata né dalle norme che regolano il corso, né 
dalle delibere aziendali.
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