
AGGIORNAMENTO TRATTATIVE IN 
AZIENDA USL 

Con la sospensione dello “Stato di Agitazione” siamo entrati in un periodo nel quale 

l'Azienda USL deve dimostrare una ritrovata volontà di  contrattare,  ovviamente in 

ognuno dei tanti tavoli ancora aperti. 

Soltanto alla fine del prossimo mese di Gennaio, quando cioè torneremo dal  Prefetto 

di  Modena,  potremo sciogliere  la  riserva  e  decidere  se  continuare  nella  vertenza 

appena aperta. 

Ma qualcosa è successo!!!!

Nel giro di  pochi giorni,  l'Azienda ha proposto un  fitto Calendario di  incontri  e un 

nuovo Ordine del Giorno, che contiene tutti gli argomenti proposti da    FP CGIL e 

UIL FPL. Alla ripresa del confronto sono stati consegnati  i dati che mancavano da 

anni  e  che  servono  per  iniziare  la  verifica  congiunta  delle  condizioni  di  lavoro.  E' 

apparso subito chiaro che il quadro delle presenze, dei problemi di salute e dei part-

time, conferma il disagio lavorativo che avevamo raccolto nelle Assemblee. Mancano 

però molti indicatori fondamentali per riuscire a pesare correttamente tutte le attività. 

Sul Tavolo Centrale sono finalmente arrivate le proposte d'Intesa che avevamo chiesto 

per  riconoscere  l'aumento  dei  controlli  effettuati  dal  personale  del  Dipartimento  di 

Salute Pubblica, mentre la solita  ristrettezza  dei tempi in cui viene compressa  la 

trattativa, non ha permesso di affrontare il tema, altrettanto importante, relativo alla 

riorganizzazione  amministrativa che sta accompagnando il trasferimento della sede del 

Dipartimento.

Abbiamo poi aperto la discussione sul tema dell'Attività Aggiuntiva, che a  nostro 

parere,  deve  trovare  una  nuova  regolamentazione  per  ricomprendere  tutte le 

prestazioni oggi rese fuori orario e non ricomprese nell'attività di supporto alla Libera 

Professione.  In  questo  caso  l'Azienda,  con  il  parere  favorevole  della  CISL  FP, 



intenderebbe fermarsi al riconoscimento delle prestazioni richieste dalla Regione e che 

vanno sotto il nome di PACTA, creando una evidente discriminazione nei confronti dei 

lavoratori che restano fuori. 

Le  notizie  peggiori  sono  arrivate  dalle  modifiche  introdotte  alla   proposta  di 

Regolamento sull'Orario di Lavoro. Nulla di nuovo sul mancato riconoscimento del 

Lavoro  Straordinario  e sulla  gestione dei  cartellini.  Vengono invece cancellati  sia  il 

capitolo Mensa sia il capitolo Ore di Assemblea, lasciando trasparire poca volontà di  

chiudere positivamente.

Nessun risposta abbiamo ricevuto invece in merito alle numerose richieste individuali  

che avevamo inoltrato al Servizio Personale, risposte che l'Azienda si era impegnata 

a dare in occasione dell'incontro in Prefettura. 

Come ancora  una  volta  dobbiamo  rimarcare  un'inadeguata  e  carente informazione 

preventiva rispetto ad alcuni bandi di Posizioni Organizzative pubblicati dall'Azienda. 

La  vera  novità  è  arrivata  venerdì  scorso  dove  si  è  approcciato  il  tema 

dell'Organizzazione del Lavoro. L'Ufficio Infermieristico Aziendale ha presentato un 

lavoro di analisi  sui  Nuovi Modelli  Organizzativi  che potrebbero essere applicati  alle 

modifiche assistenziali introdotte dal PAL, uno studio che serve per avere una lettura 

condivisa della realtà lavorativa. 

Spiace rilevare ancora una volta l'assenza della CISL FP che si ostina nel voler negare 

la gravità di problemi, problemi che indubbiamente hanno radici lontane ma che oggi 

sono diventati molto più  pesanti da sopportare.  Riteniamo, a nostro avviso,  che stia 

perdendo una vera occasione di confronto sul tema centrale delle condizioni di lavoro.

La  conferma  di  ciò è  arrivata  il  primo  dicembre  scorso,  quando  tanti  lavoratori 

dell'AUSL hanno ricevuto una e-mail dalla  CISL FP con in allegato gli articoli di un 

quotidiano che riportava il comunicato aziendale (comunicato che peraltro i lavoratori 

avevano  già  ricevuto  sulla  rete  intranet...):  da  sindacato  di  contrattazione  a  mero 

ripetitore delle posizioni del datore di lavoro?

Continueremo  a  lavorare  tenendo  fede  al  mandato  ricevuto  dai  lavoratori  nelle  

numerose  assemblee  e  vi  aggiorneremo  sugli  sviluppi  futuri,  ma  ora  cogliamo  

l'occasione, anche se il momento economico del Paese non è dei migliori, per inviare a  

Voi e alle Vostre famiglie i nostri 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo !!!!!!!!!!!!


