
 

 

                                                                          Milano, 12/01/2021 

 

Al Direttore Generale  

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

Al Direttore Sanitario 

Dott.ssa Fumagalli Anna Lisa  

Al Direttore Socio-Sanitario 

Dott.ssa Mangiacavalli Barbara 

Al Direttore S.C. Risorse Umane 

 e relazioni sindacali 

Dott. Viverit Lelio 

Al Dirigente SITRA 

Dott. Galli Gianfranco 

 

ASST Nord Milano 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta estensione indennità di terapia intensiva e sub-intensiva al 

personale Infermieristico ed OSS del PS P.O. SSG 

 

La Scrivente O.S. FIALS, interviene con la finalità di chiedere il riconoscimento e dunque la 

corresponsione dell’indennità di terapia intensiva e sub-intensiva, prevista dall’art. 86 commi 6 e 9 

del corrente CCNL Comparto Sanità 2016-2018, a tutto il personale Infermieristico ed OSS 

operante presso il Pronto Soccorso dei P.O. Sesto San Giovanni, in quanto, non equiparato ai colleghi 

dell’analogo reparto del P.O. Bassini, ai quali la suddetta indennità è stata interamente riconosciuta a 

decorrere da gennaio 2020. 

 



 

 

In particolare, nel premettere che:  

❖ la terapia intensiva è deputata all’assistenza del paziente critico che richiede un elevato livello di 

intensività di cure in quanto affetto da una o più insufficienze d’organo, acute potenzialmente 

reversibili, tali da comportare pericolo di vita od insorgenza di complicanze maggiori e con 

necessità di monitoraggio continuo strumentale, sostegno strumentale e farmacologico delle 

funzioni vitali al fine di prevenire le complicanze maggiori; 

❖ La terapia sub-intensiva interviene sui pazienti nei quali siano temporaneamente interessate 

funzioni vitali secondarie e per i quali si deve assicurare un monitoraggio clinico ed assistenziale 

con l’esigenza di conciliare una efficace ed efficiente organizzazione secondo le moderne visioni 

che si fondano sulla graduazione delle intensità di cura, in particolare, specificando che si 

interviene su pazienti per i quali si può prevedere che la mancanza di un assiduo monitoraggio 

possa aggravarne la criticità, ritardando in caso di necessità l’espletamento di interventi 

adeguati; 

 

Si ritiene opportuno condividere l’assoluta ed indifferibile necessità di uniformare ed omogeneizzare, 

all’interno dell’azienda, l’erogazione della indennità di terapia intensiva e sub-intensiva, tenuto conto 

che l’assistenza intensiva, proprio per le sue caratteristiche, si basa frequentemente su standard di processo 

e di risorse, oltre che su procedure, protocolli, linee guida e percorsi clinico-assistenziali, includendo 

anche il personale Infermieristico ed OSS, con il corrispettivo disciplinato dal vigente CCNL di 

settore pari a 4,13 euro per ogni giornata di effettivo servizio prestato. 

 

La FIALS, per i motivi sopra argomentati, domanda, a codesta Amministrazione, di agire, 

conformandosi, con quanto già stabilito al P.O. Bassini, in quanto si ritiene corretto ed auspicabile 

estendere tale attribuzione economica anche ai lavoratori operanti nel Pronto Soccorso del P.O. 

Sesto San Giovanni, poiché anch’essi svolgono, analogamente, un ruolo delicato e impegnativo che 

richiede la prontezza di precisi interventi, per conseguire poi quel risultato ottimale finale. 

 

 

 

Dott. Nobile Mauro 

Dirigente Territoriale FIALS 

Milano Area Metropolitana 


