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Come promesso ecco il resoconto della giornata di trattativa svoltasi il 21 dicembre.

Abbiamo sottoscritto UNITARIAMENTE i seguenti tre accordi: 

• riduzione delle liste di attesa (Presidi Ospedalieri e Distretti), per i quali  è 
previsto un compenso orario di 30 euro: un buon accordo che riconosce il  
lavoro che da tempo si sta svolgendo in Azienda ma che non risponde alla 
totalità delle Attività Aggiuntive che oggi vengono fatte. Per queste ragioni, 
soltanto come FP CGIL, abbiamo inserito una nota a verbale per chiedere 
un accordo complessivo.

• implementazione della vigilanza nei luoghi di lavoro in orari non
convenzionali (sabato, domenica e orari serali e notturni, Dipartimento
Sanità Pubblica), per i quali è previsto un gettone individuale di 180
euro per prestazioni pari/superiori alle 5 ore o 150 euro per prestazioni
inferiore alle 5 ore.

• implementazione delle verifiche di apparecchi e impianti di competenza
del SIA (Dipartimento di Sanità Pubblica), per i quali è previsto un
compenso in base al tariffario regionale vigente.

E' bene precisare, per correttezza di informazione, che i primi due accordi derivano da 
finanziamenti  regionali,  frutto  di  intese  UNITARIE.  Il  terzo  deriva  da  un  percorso 
aziendale che si era interrotto lo scorso anno e che, giustamente, andava recuperato.
Anche in questo caso però si tratta di una risposta parziale perché molte altre attività sono 
in aumento e non trovano uguale riconoscimento.

Accogliamo  con  favore  il  fatto  che  tutte  le  Organizzazioni  Sindacali  hanno  oggi  la 
consapevolezza della difficoltà di contrattazione aziendale in assenza di un nuovo Contratto 
Nazionale di Lavoro e di fronte a normative che vessano il Lavoro Pubblico.

Siamo invece  soddisfatti  del  clima  costruttivo  e  di  confronto  che  si  è  creato  dopo  la 
sospensione dello  “Stato  di  Agitazione”:  ma ad oggi  le  riposte  che  sono arrivate  non 
riguardano i tempi principali alla base delle motivazioni della vertenza ancora aperta. 

Riteniamo però necessario precisare, per rispetto dei lavoratori,  che non riconoscere il 
disagio  lavorativo  vissuto  quotidianamente  sia  poco  lungimirante  e  altrettanto 
irresponsabile, quanto una sterile strumentalizzazione che non ci appartiene.

Rinnovando gli auguri a tutti, auspichiamo che nei buoni propositi per l'anno 
nuovo la corretta informazione prescinda dalla competizione elettorale e che 
CISL  FP non  continui  ad  accreditare  risultati  unitari  come  il  lavoro  di  una 
singola sigla sindacale. 

Modena, 23/12/2011


