
 

In data odierna si è tenuto l'incontro con l'Amministrazione nel quale si è proceduto alla 
sottoscrizione dei progetti/obiettivi RAR 2017 per il personale del Comparto sulla base del 
Macro- obiettivo regionale n. 2 contenuto nella pre-intesa regionale sottoscritta lo scorso 1 
giugno 2017.  
 
Si ricorda che la tempistica di pagamento prevede l'erogazione di una quota pari al 60% dell'importo annuo nel mese di 
settembre 2017 e del saldo dell'importo annuo dovuto, pari al restante 40%, nel mese di marzo 2018. 
 

Ai fini dell’erogazione delle quote spettanti, risulta necessario che ogni dipendente dia 
evidenza dell’adesione ai progetti tramite l’accesso alla piattaforma aziendale FAD 
MOODLE secondo le seguenti modalità: 
 

1. entro la prima settimana di agosto, verrà inviata una comunicazione mail a tutti i 
dipendenti nella quale si preciseranno modalità e tempistiche di utilizzo della 
piattaforma FAD e il progetto di assegnazione; 

2. dal 20 agosto saranno disponibili sulla piattaforma aziendale le presentazioni dei singoli 
progetti; 

3. entro il 15 settembre il personale dovrà effettuare l’accesso alla piattaforma al fine di 
registrare la presa visione dei progetti e l’implicita accettazione alla partecipazione degli 
stessi; 

4. coloro che, nel periodo di disponibilità sulla piattaforma dei progetti, non potranno 
accedere al sistema per impedimenti/assenze, dovranno preventivamente alla data del 
15 settembre, comunicare una modalità alternativa per visionare e accettare la 
partecipazione ai progetti stessi. 

 
ATTENZIONE!!!!! LA MANCATA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE AI PROGETTI 
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE RAR 2017  
 
Le quote, suddivise per categoria, sono le seguenti: 
 

Categoria Quota annua Quota 
supplementare 

Totale Acconto (60%) � 
settembre 2017 

Saldo (40%)  
�marzo 2018 

A euro 570,00 euro 35,00 euro 605,00 euro 363,00 euro 242,00 
B/BS euro 616,00 euro 35,00 euro 651,00 euro 390,60 euro 260,40 
C euro 705,00 euro 35,00 euro 740,00 euro 444,00 euro 296,00 
D/DS euro 765,00 euro 35,00 euro 800,00 euro 480,00 euro 320,00 

 
In aggiunta alle quote annuali è altresì prevista: 

• una quota pari a euro 227,00 per il personale turnista sulle 24h (infermieri e altri); 
• una quota pari a euro 100,00 per il personale infermieristico operante su turno centrale e doppio turno 

(infermiere - infermiere pediatrico – assistente sanitaria – ostetrica). 

 
Comunicato stampa 

Segreteria Provinciale 
24 luglio 2017 

A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI COMPARTO ATS PAVIA 
SOTTOSCRITTI PROGETTI OBIETTIVI RAR 2017 

 

NOI CI SIAMO 

 UIL FPL PAVIA - Segreteria Provinciale - telefax: 0382 539600 - mail: info@uilfplpavia.it 


