Savona 5 Aprile 2017

ULTIMISSIMA DALLA TRATTATIVA
progetto aziendale copertura assenze improvvise
Nell’ambito DELL’INCONTRO DI TRATTATIVA di ieri l’Azienda ha illustrato il
PROGETTO per COPERTURA assenze improvvise.
Nei prossimi giorni ne mandera’ copia alle Organizzazioni Sindacali in modo che
cosi ne potremo valutare i contenuti e prendere una posizione in merito.
Come CISL al di la da delle procedure che sicuramente sono importanti e devono
essere analizzate attentamente ci siamo premurati in Primis di chiedere con quali
risorse l’Azienda intende formare la cosidetta SQUADRA DI RINFORZO che
dovrebbe essere utilizzata proprio per far fronte alla copertura delle assenze
improvvise.
In merito alla nostra richiesta la Direzione Aziendale ha affermato che ha attivato le
procedure per l’assunzione straordinaria di 6 infermieri e 4 oss per il Presidio di
Savona e Cairo M.te ed altrettanti per il Presidio di Santa Corona ed Albenga.
Anche se questo non e’ dai noi considerato totalmente sufficiente per far fronte in
modo completo e totale alle carenze di organico dei Presidi Ospedalieri riteniamo che
l’impegno dell’Azienda di ripristinare la Squadra di Rinforzo sia comunque un passo
in avanti per risolvere il problema della copertura delle assenze improvvise.
Come abbiamo sottolineato all’Azienda e’ evidente pero’ che questa misura se non
viene accompagnata da adeguate assunzioni volte alla copertura del Turn Over e
delle assenze lunghe ( lunghe- malattie-aspettative-gravidanze ) servira’ a ben poco !
Con il rischio come gia accaduto in passato che la Squadra a disposizione dell’ufficio
Infermieristico dovra’ essere utilizzata per la copertura delle assenze strutturali e non
di quelle delle assenze improvvise ! Ed a allora saremo di nuovo punto a capo !
Non appena ci verrra’ inviato il Progetto provvederemo comunque ad organizzare un
incontro specifico in merito al fine di spiegarne i contenuti ai lavoratori e avanzare le
eventuali modifiche o proposte migliorative del caso.
.
Per informazioni : email olivericisl@gmail.com al numero di telefono
3298406159 oppure contattando direttamente i seguenti rappresentanti sindacali
CISL Aziendali
Giovanni Oliveri - Affronti Nadia ( rx Savona ) – Costa Lara ( UTIC Santa Corona) – Fiorito Elisa
( anatomia patologica S.Corona ) - Giorgi Mara ( Cupa Savona ) – Ferro Claudio ( igiene Loano )Marco Mazzucchelli (Veterinaria ) - Rosso Marco ( riabilitazione Carcare ) – Sanna Gianfranco (
laboratorio Albenga ) - Solinas Claudio ( riabilitazione Cairo ) – Tassara Boris ( rx Albenga ) Torassa Andrea ( 118 ) Tortora Mario ( rx Santa Corona )

