
 

 

Milano, 04 febbraio 2021  
 

COMUNICATO FIALS ASST G. PINI-CTO 

ACCORDO REGIONALE 5 NOVEMBRE 2020: 

 FIALS ED RSU RAGGIUNGONO UNA PRE-INTESA 

AZIENDALE MIGLIORATIVA PER I LAVORATORI! 

 

In data 04 febbraio 2021 si è tenuto un incontro di trattativa telematica fra 

Direzione, RSU ed Organizzazioni Sindacali, allo scopo di affrontare fra le varie 

tematiche poste all’ordine del giorno quella prioritaria ed inerente il recepimento 

aziendale dell’accordo regionale lombardo del 5 novembre 2020. 

A tal proposito, dopo aver ricevuto ed analizzato le 

osservazioni/controdeduzioni avallate dall’O.S. FIALS, oltre che 

dall’Organismo RSU a maggioranza FIALS, l’Amministrazione ha dato 

favorevole accoglimento a quasi tutte le istanze pervenute. 

In particolare, per quanto concerne l’indennità di malattie infettive, per il solo 

periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2020, oltre a confermare i reparti certificati 

COVID-19, le Astanterie ed i Pronto Soccorsi dei P.O. Pini e CTO, è stato 

incluso il personale Infermieristico, di supporto (OSS/OTA/ASA) e Tecnico 

di Radiologia sia del Blocco Operatorio che della Radiodiagnostica, 

limitatamente per i giorni lavorati a contatto con casi COVID-19 positivi, ma 

soprattutto sono stati ricompresi anche i Fisioterapisti che hanno prestato la 

loro attività a contatto con COVID-19 positivi.   



 

 

In merito ai turni aggiuntivi remunerati alla tariffa di 50 euro/l’ora, per il 

solo periodo 22 ottobre – 31 dicembre 2020, è stato inserito oltre al profilo 

degli Infermieri anche quello dei Tecnici di Radiologia ed è stato concordato, 

come clausola di salvaguardia, che nell’eventualità di un debito orario mensile, 

derivante dalla programmazione del turno o da un computo non corretto 

rilevato dal cartellino, si riconosce, ugualmente, il pagamento autorizzato, 

dal momento che tali fattispecie non sono, ovviamente, imputabili ai lavoratori 

che dunque non devono essere penalizzati economicamente. Inoltre, non essendo 

stati ricompresi gli O.S.S., a causa di un accordo regionale che, di fatto, li 

esclude rimandando ai vigenti accordi aziendali, l’O.S. FIALS ha proposto, in 

alternativa, di utilizzare altri istituti interni quali ad esempio l’Area a pagamento 

stabilendo una quota oraria dì 30 euro, al fine di corrispondere anche a loro 

un’incentivazione economica per il contributo fornito e per il disagio vissuto 

in questo periodo emergenziale, al pari di come avvenuto nei confronti di altri 

profili professioni quali Infermieri e Tecnici di Radiologia. 

Invece, per quanto riguarda l’ulteriore tempo necessario per assolvere 

congruamente alle operazioni di vestizione/svestizione di tutti i DPI indicati nei 

reparti COVID-19 positivi, è stata condivisa la proposta dell’Amministrazione 

di riconoscere, per ogni giornata di effettivo servizio prestato nel periodo 22 

ottobre – 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 20 minuti che, a richiesta 

del dipendente, potranno essere remunerati come regime straordinario. 

 Cari lavoratori e Care lavoratrici, come sempre, sarete opportunamente 

aggiornati sugli sviluppi derivanti dalla tematica sopra argomentata. 

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST G. PINI-CTO 


