
 

 

LA FIALS PROPONE ALL’AMMINISTRAZIONE  

IL NUOVO ASSETTO DELLE REPERIBILITA’ 2019 

 
Il giorno 27 Febbraio presso il P.O. Pini centrale, si è tenuto un incontro di trattativa, fra Amministrazione, 

RSU ed Organizzazioni Sindacali, con la finalità di discutere le seguenti tematiche all’ordine del giorno: 

Servizio di reperibilità 2019: il Coordinatore RSU Vento Fabio, ha comunicato alla delegazione trattante 

che, a seguito dell’incontro dell’organismo tenutosi in mattinata, la maggioranza dei presenti (9 delegati su 

17 totali) ha concordato la necessità di chiedere l’inserimento di un altro reperibile Infermiere per il P.O. 

Pini centrale, prevedendo, complessivamente, ben 4 unità reperibili. Inoltre, è stata, nuovamente, richiesta 

la necessità di ripristinare il secondo reperibile Infermiere nei week-end e festivi per il P.O. CTO, come 

avveniva fino a qualche mese fa e di mantenere invariato quanto già previsto e sottoscritto nell’accordo di 

Ottobre 2018 per la figura reperibile OSS per il P.O. CTO, per il P.O. Pini centrale e per il Polo 

Riabilitativo Pini Isocrate. In merito a ciò, il funzionario territoriale FIALS Nobile Mauro, ha tenuto a 

formulare una proposta, maggiormente funzionale e condivisibile dai lavoratori, di assetto sul servizio 

delle reperibilità per l’anno 2019, ovvero: a seguito di analisi condotte nelle svariate U.O. coinvolte e di 

svariati confronti proficui avvenuti con il personale Infermieristico interessato, ha definito la seguente 

schematizzazione: 

❖ 1 reperibile Infermiere per i reparti: Reumatologia, MCM e Ortopedia e Traumatologia III; 

❖ 1 reperibile Infermiere per i reparti: Mamma e Bambini, Clinica Santa Sofia e Week-Surgery; 

❖ 1 reperibile Infermiere per i reparti: Ortopedia Oncologica e Ortopedica e Traumatologia I; 

❖ 1 reperibile Infermiere per i reparti: Scoliosi e Seconda Clinica Ortopedica. 

In particolare, il funzionario territoriale FIALS Nobile Mauro, ha proseguito domandando alla Direzione 

di rettificare l’assetto vigente riguardo la figura dell’OSS, in quanto il referente SITRA di Presidio ha 

concordato, in modo unanime, con i lavoratori, la messa in atto dal mese di Febbraio 2019 non di una 

reperibilità di 12 ore bensì di due reperibilità di 6 ore nella fascia diurna dei week-end e festivi (6 ore la 

mattina e 6 ore il pomeriggio). Inoltre, sono stati chiesti lumi in merito alla reperibilità della figura OSS 

per i reparti aggregati del Pini centrale, in quanto è emerso che da Dicembre 2018, ad oggi, non sia mai 

stata attuata. In merito a ciò, il Dirigente SITRA, nel confermare quanto segnalato, ha motivato 

l’impossibilità attuativa a causa delle carenze di organico, in via di risoluzione grazie alle recenti e future 

assunzioni, dichiarando l’intenzione di mantenere questa reperibilità e di poterla adoperare già dal mese di 

Aprile 2019. 

In ultimo, sono stati chiesti chiarimenti sulla reperibilità in uso per l’ufficio tecnico, con la Direzione che 

ha spiegato l’utilizzo limitato dell’istituto, in quanto visti gli attuali numeri in organico è stato necessario 

utilizzare anche la ditta esterna in appalto per garantire la continuità del servizio. A tal riguardo, 

l’Amministrazione consapevole della criticità, sta attuando gli interventi necessari per utilizzare la 

reperibilità a pieno regime senza esternalizzare il servizio evitando questa pericolosa ed illecita 

promiscuità. 

In definitiva, il Coordinatore RSU Vento Fabio ha concordato con il Dirigente SITRA e la Direzione 

Aziendale che l’attuazione del nuovo assetto con il concomitante riconoscimento dei risparmi derivanti 

dall’utilizzo di 4 reperibili Infermieri al Pini centrale come sostenuto dalla FIALS e non di 6 come 

perseverato da CGIL, CISL, UIL ed USB, al fine di ottenere un primo incremento delle reperibilità passive 

di 12 ore, ad oggi pari a 20,66 euro, decorra dal mese di Aprile 2019. 

RAR 2018-2019: la FIALS ha chiesto informazioni all’Amministrazione che ha dichiarato il pieno 

raggiungimento dei macro-obiettivi prestabiliti, l’avvenuta discussione con il nucleo di valutazione 

permanente e la certificazione di Regione Lombardia, mentre riguardo al pagamento del saldo 40% delle 

RAR la Direzione ha promesso di riconoscere la quota con il prossimo stipendio di Marzo 2019. 
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