
ISTITUTOG.GASLINI



DaarticolideiquotidianigenovesisipreannunciadapartedelCdAlavolontàdiridisegnare lo

schemalogisticodelGaslinirivoluzionandoilconcettodiOspedaleeIRCCSpubblicicon ingresso

deiprivatiperlacostruzionediunanuovamegastrutturache“libererebbe“l’area sucuioggi

posanoalcunistoricipadiglioni,areaedificabilecollocatainunaposizioneidealeapiccosulmare..

Percuisifaprestoapensareadunastudiataspeculazioneascapitodel valoreedell’eredità

preziosacheèilGasliniperlacittàenonsolo.Tuttociòavverrebbe senzachel’Amministrazione

ritengautileconfrontarsiconlepartisociali,atutelaoltrechedegliutenti,anchedeilavoratorie

dellelavoratrici.Noiabbiamodomandeprecisedaporreeperlequalipretenderemoprecise

risposte.Combatteremoognitentativodibassa speculazioneedispacchettamentodel

serviziopubblico.Lerisorseanostroavvisovanno richiesteperunasemprepiùaltaqualitàdelle

prestazionieperunasemprepiùinnovativa ricerca;isoldipubblicinondevonoessereutilizzati

perridimensionareilnostroOspedale!

Laprivatizzazionedeiserviziinternièunamodalitàeunavolontàpoliticaattaaliberareda

responsabilitàdigestionel’aziendapubblicachepreferiscedemandareiserviziaditte esterne

almassimoribasso,piuttostochedareunacorrettaorganizzazionedellavoroe basarele

sceltestrategichesuicostiebenefici.Quasituttoilsettoredellalogisticaè gestitodal

privato,ciònonèunrisparmio.

L'esperienzasulleesternalizzazionideiserviziciinsegnacheicostilievitanoelaqualità

diminuisce.Perquestociimpegnamoadimpedireulteriorideriveprivatisticheeove

possibilerichiedereilricorsoallareinternalizzazionedialcuniservizi!

NOALLAESTERNALIZZAZIONE DEISERVIZI

NOALLASVENDITA DELGASLINIAIPRIVATI



ASSUNZIONI/STABILIZZAZIONEPRECARI

Occorrepartiredainumeri:conoscereneldettaglioladotazioneorganica,cheperaltroèobbligo

dell’Amministrazionefornire,èdeterminantepercapirediquantaforzalavorohabisognoilnostro

Istituto,pergarantiresialenormaliattivitàcheunasempremaggiorequalitàdelleprestazioni.

Normalmenteledotazioniorganichepresentatenonsonoquasimailafotografiadellarealtàperchéi

numeriindicatisullacartanontengonoconto,adesempio,delpersonalecheoperaconprescrizioni

mediche,chehaletuteledellaLegge104,ecc.

L’organicodelpersonaleall’assistenza,nonèsufficiente,adifferenzadiquantosostienela

Direzione;infatti,quelloesistente,nonèneppuresufficienteagarantirelaCOPERTURADEITURNI

quandolacollegaoilcollegachiededipoterfruiredeidirittiqualiferie,malattia permessi

parentali,legge104,permessisindacaliequandonefruisceprovauningiustosensodicolpaperaver

esercitatoqueldirittobensapendolarealtàequellochecomportalasua assenzaperchi

rimaneinservizio

Perquestodovremmocomunqueprocedereadunveroeproprio“censimento”realizzatodanoiin

collaborazioneconlelavoratriciedilavoratoriall’internodiognirepartoeservizio.

Adatiottenutisarànecessarioconfrontarliconiparametriregionaliperrivedereilpianodi

assunzionidelpersonaletecnico,sanitario,infermieri,oss,tecnicidilaboratorio,tecnicidiradiologia,

fisioterapisti,ecc..;maabbiamoserviziinsofferenzaancheneisettorilogisticiqualisettorecasse,

magazzinofarmaciaegenerale,squadretrasporti,gasmedicali,centrostampa,portineriaesettore

tecnicoeamministrativochesonoserviziessenzialiperlabuonariuscitadel“sistemaGaslini”.

Nonostantelacontinuaprecarietàelatitanzadiorganizzazioneilavoratorielelavoratricicontinuano

aprestarelalorooperaconprofessionalità,facendorisparmiareall’IstitutodecinedimigliaiadiEuro.

UrgenteèlastabilizzazionedelpersonaleassuntoinemergenzaCovidconcontrattiatempo

determinato,cosìcomeprevedeilDecreto“Ristori”licenziatodalGovernochehastanziatoifondia

talfine.Essenzialeunpercorsodistabilizzazionedelpersonale“somministrato”(exinterinale)

presenteinmisurasignificativa,soprattuttotrailpersonaleamministrativoetecnico,figure

professionalideterminantinelnostroIstituto.

Peritantitempideterminatidovrebbealtresìiniziareilpercorsodistabilizzazioneprevistodalla

LeggeMadia.

Periprecaridellaricerca,sosteniamoepartecipiamoattivamente,anchegrazieaidue

ricercatoricandidatialleelezioniRSU,alpercorsoalivellonazionaleperunnuovocontrattoche

permettadisuperareleingiustiziedeterminatedallacosiddetta“piramide”(unprecariatodi10anni

chenongarantiscealterminelastabilizzazione).

All’internodelnostroIstitutociimpegnamoperlatuteladeidirittidei“nonpiramidati”(mensa,

assicurazione,criticitàdelpercorsoperentrareinpiramide,riduzionedeitempiperlepratiche

registrazionenuovicontrattierinnovi…)edei“piramidati”(stabilizzazione,necessitàmaggior

supportoedinformazionedapartediprimariePIperilraggiungimentodegliobiettivilororichiesti,

passaggidifasciaepremialità…)



L’attualeformulazionedeiturnièstataapplicatadalDIPSsenzaunapreventivacondivisioneconle

siglesindacalieconunaparzialeenonsemprechiaraedunivocainformazioneai/alledipendenti;adue

mesidallasuaapplicazionepresenta criticità,adesempioiturniaggiuntialfinediraggiungeredebito

orarioannuoneifinesettimana.

Perquestimotivichiederemoaltavolonegozialeladiscussionedeiseguentipunti:

comunicazionedeiturniedeicambiturnoconcongruopreavviso;

regolamentazionedeigiornicosiddetti“adisposizione”(spessousaticomefossero in

reperibilità);

nastrilavoratividiturnazionepiùregolaripossibile;

NOall’utilizzodellostrumentodicomunicazioneWHATSAPP(connumeritelefonicipersonalie

creazionidichatdireparto)dapartedellecoordinatriciedeicoordinatoriperrisolvereilcronico

graveproblemadicarenzadiorganico,dandooriginedifattoavereeproprieREPERIBILITA’non

riconosciuteeconomicamenteenonapplicatenelletutele,anchedalpuntodivistanormativo,così

comeprevistodalcontrattonazionale;

costituzionediteam dipersonaledirepartoodipartimentaleacuiapplicarel’istitutodella

reperebilitàingradodicoprireleemergenzedurantetuttalasettimanah24;

correttaapplicazionedelCCNLcircailTRATTAMENTOFESTIVITA’INFRASETTIMANALI

(dirittoariposocompensativoentrotrentagiorniocorresponsionedelcompensoperlavoro

straordinarioconmaggiorazioneprevistaperstraordinariofestivo);

pianorecuperoodceferie:adogginonesisteunveroepropriopianodirecuperodelleOreDifferenza

Calendario(ODC)edelleferienongodute(permoltidipendentisitrattadicentinaiadiore);è

urgenteedimprorogabileunasoluzionechepermettaailavoratoridipoterlerecuperarequanto

piùpossibilee/oinalternativa,divederlericonosciuteeconomicamente,comeperaltroprevistodalla

normativavigentequaledirittocontrattuale.Undepositocosìaltodicreditoore,dimostrain

concretoilsensodiabnegazioneediresponsabilitàditanticolleghiecolleghechehannorinunciatoai

lororiposipergarantirel’assistenzaainostripiccolipazienti.

gestionestraordinarioeprontadisponibilità:allalucedellanuovagrigliadeiturni(sviluppatain

mododanondareorigineadebitoorariodurantel’anno)occorredefinirequale

trattamentoavrannoleoreche,inevitabilmentedatala carenzadiorganico,risulterannoa

creditopermoltilavoratori.

tempidivestizione:riconoscimento(retroattivo)diquantostabilitodall’art.27delCCNL,ovvero

“…finoaunmassimodi15minuticomplessivitravestizione,svestizioneepassaggiodiconsegne

…fattisalvigliaccordidimigliorfavoreinessere..”.

ORARIOLAVOROPERSONALETURNISTA



OSSh24:duranteilturnonotturnogliOSSh24,oltreallaloronormaleattività,possonoessere

contattatidalDIPSperlosvolgimentodi“giri”urgenti(consegnamateriale,trasportopazienti

barellatidasaleoperatorie,ecc).Inoltre,seurgente,èlororichiestalapuliziadistanzedidegenza

ancheinunitàoperativediversedaquellacuiafferiscono.Questesonotuttemansioniaggiuntiveche

vannoagravaresemprepiùigiàpesanticarichidilavorodovutiallacronicacarenzadipersonale.

Richiederemodirivederequellaorganizzazionedellavoro,chedeveprevedereilrispettodelle

declaratorieancheallalucedelrecentericonoscimentodelruolosociosanitariodegliossenonpiùil

ruolotecnico.

Riteniamo cheatalefiguraprofessionaledebbaessererichiesto,anzichédioccuparsidellapulizia

dellestanze,diadoperarsiinruolisociosanitariancheattraversoadeguateformazionispecifichee

chevengaistituitaunasquadraperleattivitàextrareparto,perleurgenze,pernondistoglieredal

proprioruologlioperatoriinseritineirepartidiriferimento.

IPIANIOPROGETTIchevengonorealizzatinonsempresonocondivisiconleorganizzazionisindacalie

conlaRSUprimadellaloroapplicazione.Almomentoèincorsoilprogettorecuperolisteattesasale

operatorie,conevidentiegravidisservizi(bastipensarecheadunaumentatonumerodiinterventinon

ècorrispostaalcunamodificasull’organicodeirepartichericoveranoilsurplusdiinterventieffettuatie

cheilpersonaledeirepartinonèinclusonelprogetto). Questosistemacomportaunulteriore

caricodilavorosulpersonale,adesempioattualmenteunasituazionecriticarisultaesserein

Ortopedia.

Nelle4saleoperatorieattive,peraltro,nelturnopomeridianosonopresenti2OSS(anziché3previsti);

lanostrarichiestaèricontrattarel’usodelgettonechedeveesserenormatoeusatosoloincasi

eccezionalienonpersostituireilpersonalemancante.

E’imprescindibilerivederel’organizzazionedeicarichidilavorochesonoaumentatiinmodo

esponenzialevista lavolontàpoliticadell’Amministrazione diraggiungeretassidi

occupazionedeipostilettopocodistantidal100%senza l’assunzionedelpersonaleadeguato

atalemoledilavoro.

Inoltrelaburocratizzazioneaumenta;bastipensareallacartellainformatizzataadottatadaanni

(ancoravigeladoppiacartella–virtualeecartacea).

Stesseproblematicheinvestonoancheisettoriamministrativielogistici,chesoffronodellacarenza

dipersonaleedellacontinuarichiestadidatiancheesterniallanormaleroutine(adesempioacausa

dell’emergenzaCovid)chedevonoessereinviaticontinuamenteaiMinistericircaivaccini

somministrati,itamponieseguiti,ilpersonalecontagiato,ecc.

CARICHIDILAVORO

PROGETTIAGETTONE

ORGANIZZAZIONE DELLAVOROOSS







Occorre faraccrescere la consapevolezza delfatto che all’interno diun sistema

organizzativoogniattoregiocaunruoloindispensabileperlapromozionediunaculturadella

sicurezza.

LaRSU nominaiRappresentantideiLavoratoriperlaSicurezza(RLS);essisvolgonoun

importanteruolodiraccoltadisegnalazionidapartedeilavoratoriediverificaetrasmissionedelle

stessealResponsabileServiziodiPrevenzioneeProtezione(RSPP)dipartedatorialeconcuisi

confrontano;sirelazionanoancheconilServiziodiMedicinaPreventivaperquantoattieneagli

argomentilegatiallasaluteedallasicurezzaneiluoghidilavoro.

Perpoteradempiereaquantoprevistooccorrechel’organizzazioneditaliservizipermettadi

rispondereatutteleistanzeelesegnalazionialororivolte.

IlServiziodiPrevenzioneeProtezioneèsnodocrucialediquestadinamica,pernoattornoalquale

ruotanolediversecompetenzeatteaperseguirelostessoobiettivo.

IlServiziodiPrevenzioneeProtezionevalutairischieindividualespecifichemisurediprevenzione,

predisponecorsidiformazioneeindicaazionidimiglioramento.E’un’attivitàcomplessaedin

continuatrasformazione,perquestoilServizionecessitadipersonalenumericamenteadeguato

erispondentearequisitispecificidiformazionechelanormastessaprevede.

IlServiziodiPrevenzioneeProtezionedelGaslinièindubbiamentesottoorganicodisponendodiuna

personainruoloatempopieno,unapersonainruoloparttime,unapersonaapartitaIVA;

momentaneamentelefunzionidiresponsabiledellastrutturasonosvoltedaunconsulente,

undirigentedialtoprofiloedicomprovatalungaesperienzanelsettore,maancoraincertiinquesto

sensoilfuturodelServizioelesceltestrategicheinmerito. Icarichidilavoroperquesti

servizisonoaumentatienormementeacausadellapandemia chelihavistioperareinprimalinea

perdifendercidall’aggressionedelvirus;ampliareil loroorganicoericonoscereillorovalore

saràprioritariotralenostrerichieste.

PIU·SICUREZZASULLAVORO



Lavalorizzazionedellaprofessionalitànonavvienesoloattraversoilriconoscimentoeconomico,èun

procdessopiùcomplesso,comeadesempioaccadeperlanuovaclassificazionedella qualifica

Oss(ruolosanitariononpiùtecnico);questoriconoscimentolicenziatodalGoverno, finalmentedopo

anni,individuailgiustoinquadramentonormativodegliOSS.

Ciòstabilisceil“nuovo”ruolosociosanitariopercuiquestafiguradeveessereri-collocata dando

adessaunanuovaintegrazioneevalorizzazionetralevariefiguresanitarieprevistenelquadrodi

quellespecificheprofessioni.

Ilpotenzialeinnovativodiquestoriconoscimentosociosanitarioserveavalorizzare

adeguatamentelecompetenzediquestiprofessionistiedoperatorisanitariallapiùefficaceed

efficienteerogazionedeiserviziintuttiidistrettisanitari.

Cistiamoimpegnandoperfarcomprenderemegliolepotenzialitàelerisorsediquesti

operatoriaffinchésirealizzifinalmenteunlavorodisquadraincuiinfermieriedOSS

collaborinofiancoafianco,ognunoconlepropriecompetenze,perseguendolostesso

traguardo:ilbenesseredegliassistiti.

Piùingeneraleoccorredareunanuovaimpostazioneallerelazioniedallecomunicazionitra

dirigenzaecomparto,impostandounrapportopiùcollaborativotraResponsabilidiServizio,diUOC e

lavoratrici/lavoratori.Torniamoaprovarequel“sensodiappartenenza”chenonpuòcheportarebuoni

frutti…pertutti.

Questosaràpernoiuncapitoloimportantedaportarealtavolonegoziale

Moltisonoitemichedovrannoessereoggettoditavolidiconfrontoecontrattazioneaziendaleconla

Amministrazione.

Nell’ultimoperiodo,ancheacausadellapandemia,èstatocomplessoriuscirearapportarsi

direttamenteconilavoratorielelavoratrici(impossibilitàdifareassembleeinpresenza);inoltresono

state“congelate”ancheleriunionieletrattativesulcontrattodecentratoconlaDirezione.Occorre

rivedereiprotocolliinterniinmeritoamobilità,congedi,part-time,oraridilavoro, dirittoalla

mensa,ecc..

Dobbiamoassolutamenteriprendereinmanolacontrattazioneaziendaleapartiredalconfrontosui

fondieconomiciperl’erogazionedegliincentivianno2021,peripassaggidifasciaeconomica,perle

progressionidicategoria.Ifondi,destinatiatuttoilpersonale,rischianodisubireuna importante

riduzionedato,peresempio,illoroutilizzoperl’erogazionedigettoniaidipendentichepartecipanoa

progettioprontedisponibilità;lalorocapienzaeconomicadevetraguardareleaspettativeditutteedi

tutti.

L’Amministrazionehaildovereel’obbligodicontrattareifondiconlaRSUeconle

organizzazionisindacaliterritoriali,chiederemosubitounincontroinmeritoesenonavremo

rispostedovremoricorrereadazionipiùincisiveperriuscireadessereascoltati.

CONTRATTAZIONEINTEGRATIVAAZIENDALE

RICONOSCIMENTOEVALORIZZAZIONEPROFESSIONALITA·



MAGGIORIMISUREASOSTEGNO DELBENESSERE DEI

LAVORATORIEDELLELAVORATRICI.

Attualmentesonodisponibili:abbonamento AMTaprezzoridotto,screening

dermatologico,mappaturaneviepaptest.

Moltinonsannochequestiservizisonoadisposizioneditutteetuttile/idipendentia titolo

gratuito;ciimpegneremoaformulareunprotocolloinformativoaffinchéla possibilitàdi

fruirediquesteprestazionidedicate(magariimplementate)allanostracuraeprevenzionesia

comunicatanelmodopiùcapillarepossibileatuttoilpersonale.

- NecessariorenderepiùfluidaedirettalacomunicazionetraAziendaedipendenti.

- Urgentedotarediindirizzodipostaaziendaletuttiilavoratorielelavoratrici;ampliare

l’offertaformativa,soprattuttodedicataoltreacheaquellesanitarie,alleprofessioni

tecnicheedamministrativeconaggiornamentilegislativi.

- Renderepiùagevolelaconsultazioneel’adesioneaicorsidiformazioneobbligatoriae

facoltativainpresenzaedaremoto.

- GarantireilrecuperodeicreditiformativiECM,attraversounprotocollointegrativo,peril

personalecheacausadeiturniedellesostituzionipermancanzadipersonale,nonriescea

svolgerelaformazioneobbligatorianeitempiprevisti.

-

- Saràpernoidirimentecambiarelamodalitàconcuidareinformazionisindacaliinmerito

aidiritti,alletutelecomeadesempiolamaternitàelapaternità,permessi retribuiti,

legge104ecc.

- Oltreaciòlanostrainformazioneavràloscopodidareseguitoallapubblicazionedi

eventualiprotocollidiintesa,accordietutteleattivitàchelaRSUedilsindacatoin

generalesvolgerannoall’internodelnostroIstitutoancheattraversounasortadigiornalino

elettronicoaziendaledovetuttipotrannodareillorocontributo.

PIU·INFORMAZIONE

PIU·FORMAZIONE



-Miglioramentodellaqualitàequantitàpasti(fedeltàalcontrattodiappalto);applicareil

regolamentocheprevedel’istituzionediunacommissioneinternadicontrollo,siaperlaquantità

cheperlaqualitàdelcibo;

- miglioreorganizzazione(percorsiseparatidipendenti/pubblicoalfinediridurreiltempodiattesa

editutelarelasicurezzadeilavoratoriedeipazienti);

- dirittoalpastoperiturnistih24turnifestivienotturni(mensaosoluzionialternative);

- creazioneareeristoro:adogginondisponiamodiareediristorodedicateachinonvuoleonon può

usufruiredelserviziomensa;lelavoratricieilavoratoridevonopoterfruiredeldirittoalla

pausanelmodocorretto(spessoilpastovieneconsumatoall’internodei
reparti/servizi/laboratori).

RICONOSCIMENTODELDIRITTOALLACONVENZIONEMENSAATUTTIILAVORATORI
INDIPENDENTEMENTEDALCONTRATTODILAVORO

Ladotazionedidivisenonèsemprepuntualeegarantita,ilavoratoridevonoprestareservizio

utilizzandoquelledeicolleghinoninservizioo,peggio,riutilizzandoquellegiàindossateduranteilturno

precedente.Lafornituradilenzuolaecoperteairepartièspessoinsufficienteequesto creaun

notevoledisserviziooltreadunadispersioneditempoedenergienellaricercadi soluzioni

rapide(OSScostrettiacercarliindiversireparti).

Definizionedelnumerodeipostimotoedautodisponibiliperilavoratoriepergliutenti, con

revisionedeicriteridiassegnazionedelpermessoalparcheggioall’internodell’Istituto.

RICONOSCIMENTO DELPERMESSO DIPARCHEGGIOATUTTIILAVORATORI,

INDIPENDENTEMENTEDALCONTRATTO DILAVORO

Lanostraorganizzazionesindacale,anchegrazieallavorodeisuoiRappresentantidei

LavoratoriperlaSicurezza,difendeconforzaildirittoalsupportopsicologicodituttii

dipendenti,soprattuttodicolorocheprestanoassistenzaaipiccolipazienti;chiedechesia

previstalafiguradellopsicologodedicatoailavoratoriassuntoinpiantastabileenona

progetto.

SUPPORTOPSICOLOGICO

PARCHEGGIOINTERNO

DIVISEEBIANCHERIA

MENSA



-


