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1) Pagamento delle ore notturne e turni giornalieri prestate nell’ambito del CAI
Dopo che gia nell’ambito della trattativa precedente come CISL avevamo chiesto
all’Azienda di provvedere a pagare queste prestazioni nel corso dell’incontro di
Martedi’ tutto il tavolo ha finalmente condiviso la nostra posizione firmando un
accordo che consentira’ ai lavoratori interessati di percepire quanto a loro dovuto
nella prossima busta paga.
Il problema che come CISL abbiamo sollevato ad oggi purtroppo ancora
irrisolto e’ che se non si risolve in modo permanente tale problematica attraverso
una modifica dell’accordo tra un anno ci ritroveremo nuovamente con il problema di
sanare situazioni legate al mancato pagamento di queste prestazioni !
2) Funzioni di Coordinamento
Come CISL avevamo scritto al Direttore Generale per evidenziare come in
Azienda risultino vacanti posti di coordinatori sanitari che ad oggi non risultano
coperti. Una situazione che a nostro avviso non puo’ risolversi attraverso
accorpamenti di Strutture ( sovraccaricando in questo modo di compiti e relative
responsabilita’ alcuni coordinatori) o con l’istituzione di “referenti” che non
possono di certo sostituirsi in modo permanente ai titolari che devono invece essere
individuati attraverso le procedure previste dal contratto tra coloro che risultano in
possesso del titolo previsto ( master in funzioni di coordinamento ).
Anche perche’ riguarda un ruolo importante dal punto di vista organizzativo nonche’
una delle poche possibilita’ di sviluppo di carriera dei professionisti sanitari.
Visto che tutte e’ stato sottoscritto un accordo che prevedeva le modalita’ di
attribuzione temporanea di queste funzioni ( attraverso l’utilizzo della vecchia
graduatoria ) e la successiva attivazione delle procedure selettive per il conferimento
in modo permanente degli incarichi di coordinamento, come CISL siamo intervenuti
al tavolo di trattativa chiedendo al Direttore Generale risposte in merito
all’applicazione di questo accordo!
Per quanto riguarda la nuova selezione l’Azienda ha risposto presentando una
bozza del bando di prossima pubblicazione (senza specificare quando….)
modificando i precedenti criteri selettivi – prova scritta e colloquioPer quanto riguarda il conferimento ,nelle more di espletamento di tali procedure, di
incarichi temporanei sui posti attualmente vacanti il Direttore Generale si e’ riservato
di valutare la situazione con la Direzione delle Professioni sanitarie Aziendale.
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