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REPERIBILITA’ TRASPORTI OSPEDALIERI : L’ASL2 VA AVANTI
NONOSTANTE LA NOSTRA CONTRARIETA’
Come risaputo sapete l’azienda al termine della procedura di concertazione e senza la
condivisione della parte Sindacale ha deliberato il Piano di Pronta disponibilita’
2015.
Tra i tanti punti di criticita’ che abbiamo sollevato rispetto a quanto previsto nel
Piano vi e’ il sistema di reperibilita’ sui trasporti ospedalieri che e’ da Noi
fortemente contestato per le seguenti ragioni :
la mancanza di una tempistica adeguata volta a consentire la partecipazione di tutto il
personale interessato al percorso formativo organizzato dall’Azienda in materia ;
la mancanza di un periodo sufficiente per dare in modo al personale che sino ad oggi
non era obbligata a svolgere prestazioni i regime di reperibilita’ ad organizzare la
propria vita extralavorativa in funzione del nuovo impegno che viene richiesto
dall’Azienda ;
la mancata previsione , in presenza di un contingente numerico di personale che lo
consenta, di un sistema di partecipazione basato sulla volontarieta’ ;
l’utilizzo della reperibilita’ non solo per le necessita’ legate ai trasporti ma
l’ampliamento a generiche situazioni di urgenza che a nostro avviso diventa il modo
per sopperire alle croniche carenze di organico che esistono nell’ambito del
Dipartimento dell’Emergenza ;
Considerato che l’Azienda ci ha inviato le modalita’ di attuazione della reperibilita’ ,
ritenendo che questo documento debba essere oggetto di concertazione, abbiamo
provveduto ad inviare una richiesta di confronto all’Azienda invitandola nel
contempo a sospenderne per il momento l’attuazione.
Con l’impegno come sempre di aggiornarvi in merito a questa problematica
rimaniamo a disposizione attraverso i nostri rappresentanti sindacali.
Componenti di Segreteria Aziendale e delegati RUS/CISL
: TORASSA ANDREA TORTORA MARIO – SANNA GIANFRANCO –SOLINAS
CLAUDIO – ROSSO MARCO - MARCO MAZZUCCHELLI – FERRO CLAUDIO – MARA
GIORGI – AFFRONTI NADIA - FIORITO ELISA – TASSARA BORIS –
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