ORARIO DI LAVORO
Comunichiamo che anche a seguito di nostre richieste la tematica dell’orario di
lavoro e’ stata inserita all’ordine del giorno del prossimo incontro di trattativa del 17
novembre p.v.
A pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore della norma che non consente
ulteriori deroghe alle norme in materia di orario di lavoro ( 11 ore di recupero
psicofisico – non piu’ di 48 ore settimanali ) le Regioni hanno improvvisamente
aperto gli occhi e si sono accorte della difficolta’ di applicare una norma in un
contesto come quello sanitario che da anni e’ sottoposto a diminuzioni di organici ed
a percorsi di reclutamento di personale –come il nostro sistema delle deroghe Ligure
– che permettono assunzioni dilazionate e con il “ contagocce”.
E per questo motivo hanno chiesto urgentemente di approvare entro il 24 Novembre
p.v. una norma che consenta “qualche via di uscita” al problema. ( Deroghe alla
norma che prevede il divieto di deroghe …..???????? )
Intanto il Governo, il Ministero della Pubblica Amministrazione, il Ministero della
Sanita’ e a scalare tutti quelli a cui dovrebbe stare a cuore il nostro Servizio Sanitario
Nazionale Pubblico ,….probabilmente inconsapevoli che nonostante tutti i tagli di
questi anni i turni di servizio sono stati ugualmente assicurati a spese del Personale
Medico e del Comparto che hanno dovuto dare priorita’ al mantenere in piedi i
servizi piuttosto che al rispetto dei loro riposi e dei periodi di recupero ……pensano
di sistemare le cose con la Legge di stabilita’ che determinera’ nel prossimo anno
una copertura solo al 25% del turn over !
In un contesto come questo il rischio che la cura al problema alla fine si possa
rivelare piu’ dannosa che la malattia stessa e’ del tutto evidente come dimostrano le
voci che stanno circolando in questi giorni in Asl 2 in merito ad ipotesi di modifica
dell’articolazione dei turni di servizio che sembrano andare nella direzione di
peggiorare le cose invece che migliorarle !
Sotto questo aspetto come sempre come CISL faremo la nostra parte al tavolo di
trattativa per contrastare ogni proposta che non trova la condivisione dei lavoratori
dell’Azienda !
Con l’impegno di informarVi in merito a quanto emrergera’ dall’incontro del 17 p.v.
La Segreteria CISL FP ed i Rappresentanti SINDACALI CISL aziendali :
Oliveri Giovanni – 3298406159 - Torassa Andrea 118 – Affronti Nadia Rx Savona –
Fiorito Elisa – anatomia patologica Pietra Ligure- Solinas Claudio –riabilitazione Cairo –
Rosso Marco – riabilitazione Carcare – Mazzucchelli Marco – veterinaria- Ferro Claudio
– Igiene pubblica . Tassara Boris – Rx Albenga – Giorgi Mara –centralino Savona
Tortora Mario- Rx Pietra Ligure – Sanna Gianfranco - .Laboratorio Albenga

