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Arriva alla fine dell'anno una buona notizia per i lavoratori dell'Ospedale di Sassuolo.

Ieri  22 dicembre 2011, abbiamo siglato una  preintesa con la Direzione Generale che 

verrà ratificata in un successivo Accordo Sindacale, entro il prossimo mese di Gennaio.

E'  con  soddisfazione  che  rendiamo noti  i  contenuti  di  un  lavoro  portato  avanti  in  un 

contesto complicato dal susseguirsi dai tagli che pesano sul Sistema Sanitario Regionale. 

Una  situazione  che  è  stata  ulteriormente  aggravata  dagli  interventi  legislativi  che  i 

lavoratori della Sanità stanno subendo ormai da diversi anni in tutte le Aziende pubbliche.

Nella realtà di Sassuolo siamo riusciti a valorizzare la caratteristica specifica dell'Ospedale 

in quanto struttura a gestione mista (pubblico/privato) e dunque ad evitare l'applicazione 

di alcune normative penalizzanti per i lavoratori. 

Questi i punti principali che caratterizzano la preintesa:

• consolidamento dei Fondi di Produttività fino al 2014: questo permette di 

mantenere la stabilità del salario (ricordiamo che la legge finanziaria 2010 prevedeva la 

possibilità di diminuire i fondi in caso di mancata sostituzione);

• mantenimento dell'erogazione delle quote di produttività mensili  e delle 

franchigie previste dall'Integrativo vigente;

• riduzione dei tempi per giungere alla quota mensile massima prevista 

dalle Tabelle dell'Integrativo: entro l'anno 2013 tutti i lavoratori arriveranno alla valore 

massimo della quota;

• impegno alla discussione di un sistema di valutazione che valorizzi il lavoro 

di equipe così come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro;

• progetto valorizzazione degli  Operatori  Socio Sanitari: verrà riconosciuta 

una quota annua differenziata in base al complessità assistenziale e il costo totale a carico 

dell'Azienda sarà di 21.000 euro;

• restano confermati tutti gli  strumenti economici che dal 2006 ad oggi 

hanno permesso il riconoscimento del disagio lavorativo.

Questo comunicato non può certo essere esaustivo e quindi verranno indette assemblee 

con lo scopo di spiegare  correttamente tutti i contenuti  della contrattazione avvenuta 

nell'ultimo anno.
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