
                                                                                          

EMERGENZA ESTIVA 2011
 

Presentato il  Piano delle Riduzioni delle Attività da parte dell'Azienda USL sul tavolo 
del  25  maggio scorso,  abbiamo  osservato  che  come  al  solito  non  era  completo. 
Mancavano infatti le informazioni relative all'area territoriale, ai Poliambulatori, alle Case 
Protette, all'Assistenza Domiciliare ma anche quelle riguardanti tutte  le diagnostiche e i 
Day Hospital.

Nonostante  queste  difficoltà  e,  soprattutto,  vista  l'urgenza,  abbiamo  presentato  e 
sostenuto le nostre proposte nate dalle informazioni ricevute dai lavoratori, con l'obiettivo 
di ridurre il più possibile il disagio lavorativo per l'imminente periodo estivo.

Abbiamo sottolineato che il vero problema con il qualche ogni anno dobbiamo fare i conti è 
la mancanza da parte dell'Azienda di una programmazione seria che tenga conto 
delle  necessità  di  personale  per  rispondere  alle  richieste  sempre  più  complesse  che 
quotidianamente  vengono rivolte  ai  lavoratori.  Per  questo  il  nostro  obiettivo  principale 
resta  quello  di  condurre  una  battaglia  che  porti  a  garantire  il  corretto  indice  di 
sostituzione durante tutto l'anno. 

In un quadro di riduzione della spesa come quello che sta attraversando l'intero Sistema 
Sanitario Regionale, ormai da diverso tempo, e nella difficile situazione di Bilancio in cui 
versa l'Azienda, siamo comunque riusciti ad impegnarla nell'assunzione di

22 Infermieri e 13 OSS     per un periodo di 6 mesi     
con la garanzia di avere il personale in servizio entro il   01 luglio 2011.  

A questa operazione si aggiunge la conferma della copertura del turn over con particolare 
attenzione  alle  carenze,  più  volte  da  noi  sottolineate,  di  alcune  figure  professionali 
(ostetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti).

L'intesa  che  abbiamo raggiunto  prevede  inoltre  il  finanziamento  di  tre  progetti  tesi  a 
garantire  alcune  prestazioni  che  si  intensificano  proprio  nel  periodo  estivo  e  che  da 
quest'anno  non  trovavano  legittimità  con  l'attuale  impianto  normativo:  prestazioni  di 
dialisi, auto infermieristica, sedute di chirurgia vascolare.
Grazie  a  questo  strumento,  il  lavoro  aggiuntivo  verrà  retribuito  con  30  euro  l'ora, 
importo che sarà omnicomprensivo.

Ancora una volta il lavoro costante della FP CGIL e delle RSU 
ha prodotto un risultato concreto, importante e non scontato!!!

Modena, 9 Giugno 2011


