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UNA BOCCATA D'OSSIGENO UNA BOCCATA D'OSSIGENO 
Raggiunta martedì scorso l'intesa per le assunzioni di personale in previsione del periodo 
estivo, proprio a ridosso dell'inizio delle ferie.
Un risultato molto significativo per le grandi difficoltà economiche in cui versa il 
servizio  sanitario,  difficoltà  determinate  dai  tagli  lineari  alla  spesa  pubblica 
effettuati dai precedenti governi. Per questa ragione è necessario ricordare che 
la Regione Emilia Romagna non ha ancora sbloccato i piani occupazionali per 
l'anno in corso  determinando nei fatti un sostanziale blocco che turn over che 
rischia di mettere in discussione la quantità e la qualità dei servizi offerti ai 
cittadini.

Stiamo parlando di una boccata di ossigeno e non certamente della soluzione definitiva al 
problema della “consistenza organica”, ma non potevamo permetterci di perdere una 
quantità di risorse senza le quali, l’uso ancora più “flessibile”  del personale sarebbe 
diventato uno strumento abusato, i turni di lavoro sarebbero diventati più pesanti e anche 
per evitare che, al rientro dalle ferie, si arrivasse a modificare definitivamente la struttura 
dei Servizi, già fortemente rimodellati alla luce del sisma che ha colpito la nostra provincia 
lo scorso anno.

Abbiamo previsto:
• il recupero di un numero significativo di unità di personale dalla riduzione dei posti 

letto, per garantire la fruizione delle ferie estive con la modalità delle tre settimane;
• la proroga di tutti gli incarichi in essere al 30 aprile scorso e in scadenza entro il 

mese di agosto;
• l’assunzione di  30 infermieri,  20 OSS, 2 Ostetriche,  1 Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica a tempo determinato;
• l'assunzione di 6 autisti a tempo determinato e di 6 autisti a tempo indeterminato 

per il progetto di riorganizzazione del servizio Emergenza Urgenza.

I tempi delle assunzioni saranno come sempre decisivi per rendere efficace tale 
provvedimento e per questo l'Azienda ha già fatto partire tutte le procedure 
necessarie.
Andranno ora monitorate costantemente sia le chiusure dei posti letto, sia la riduzione 
delle  attività prospettate nel  piano aziendale,  per  garantire  la possibilità  di  lavorare in 
sicurezza in tutti i Servizi.
Riteniamo positivo l’aver dato certezza al Piano delle ferie estive, attraverso 
una risposta occupazionale che allo stesso tempo aiuta a contenere l'effetto dei 
tagli, sapendo che in questo quadro, sarà sempre più necessario sostenere la 
contrattazione, da parte di tutto il personale dipendente.
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