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❖  Permessi vestizione/svestizione 2020: finalmente dopo la prima richiesta avanzata il 29 

novembre 2020 dall’O.S. FIALS, sollecitata nuovamente in data 31 dicembre 2020, 

l’Amministrazione, dopo l’ennesima richiesta evocata durante l’incontro telematico del 4 

febbraio 2021, ha dato riscontro spiegando di aver risolto la problematica attuando, nei 

confronti di tutti coloro i quali hanno chiuso l’anno 2020 con un avanzo totale e/o parziale 

dei complessivi 4 giorni maturati di permesso retribuito, lo storno retroattivo con 

l’equivalente numero di giorni di ferie già usufruiti e dunque nuovamente disponibili 

nel primo semestre 2021, così da non penalizzare nessuno e preservare un diritto 

riconosciuto ai lavoratori con un apposito e vigente accordo aziendale; 

 

❖ Nuova equipe aziendale banca dell’Osso della Regione Lombardia biennio 2020-2021: 

anche in questo caso dopo la prima nota informativa dell’O.S. FIALS del 7 ottobre 2020, 

riferita alla deliberazione aziendale n. 73 del 6 febbraio 2020, a seguito della quale la 

Direzione Aziendale in data 26 ottobre 2020 dichiarava che era in corso l’istruttoria per 

emettere l’avviso selettivo necessario al reclutamento del personale medico e tecnico 

specializzato ed addestrato, durante la trattativa da remoto del 4 febbraio 2021 il 

Direttivo FIALS ha sollecitato aggiornamenti concreti, considerato l’inaccettabile 

immobilismo procrastinato dallo scorso anno da parte dell’Amministrazione che, 

giustificando il ritardo dovuto ad altre priorità quali emergenza pandemica e piano 

vaccinale anti COVID-19, ha rassicurato la parte sindacale circa il fatto che in tempi 

brevi l’iter verrà perseguito; 

 

❖ Piano programmazione ferie pregresse: come già evidenziato in altre note ad hoc, l’O.S 

FIALS, durante la trattativa telematica del 4 novembre 2020, ha ribadito la forte 

preoccupazione riguardo l’alta percentuale di lavoratori che, ad oggi, detiene un 



 

 

ingente numero di giorni di ferie anno 2020 e/o addirittura precedenti ancora non 

godute che, in considerazione del rigido e vigente CCNL di settore, vanno usufruite entro 

il primo semestre del 2021. Inoltre, è stata fermamente sottolineata la grave negligenza 

manifestata dal SITRA nei confronti del personale Infermieristico del Blocco 

Operatorio P.O. Pini, riguardo la mancata programmazione dei 15 giorni di ferie per 

rischio radiologico soprattutto dell’anno 2020 ed anche degli anni pregressi che, fino 

ad ora, ha negato il godimento di questo diritto riconosciuto da una sentenza in 

Appello del Tribunale, che dovrà essere garantito a partire dal 2021. Dunque, per i 

motivi sopra citati, l’O.S. FIALS ha seriamente invitato il SITRA a convocare 

celermente tutti i coordinatori sanitari per dettare la metodica necessaria a 

consentirne lo smaltimento nei modi e tempi dovuti; 

 

❖ Festivi infrasettimanali Fisioterapisti: già in un recente confronto avvenuto da parte 

dell’O.S. FIALS sia con la Direzione Amministrativa sia con il Dirigente SITRA e 

soprattutto nel corso della trattativa telematica del 4 novembre 2020 è stata discussa la 

tematica dei festivi infrasettimanali già imposti ai Fisioterapisti nel corso del mese di 

dicembre 2020, invocando la necessità di definire, quanto prima, un incontro ad hoc 

per cercare di regolamentare questo intricato e delicato aspetto, al fine sia di tutelare 

un diritto contrattuale sia di riconoscere l’eventuale disagio che, laddove sostenuto su base 

volontaria, deve essere adeguatamente retribuito. A tal proposito, l’O.S. FIALS ha 

avanzato un paio di proposte utili consistenti o nella predisposizione di una 

progettualità specifica rivolta a questa percentuale di lavoratori interessati ed 

operanti sia nei P.O. Pini e CTO che nel Polo Riabilitativo Pini Isocrate, al fine di 

riconoscere, oltre le ore lavorate, un gettone economico o nell’estensione della vigente 

cooperativa che detiene l’appalto nel Polo Riabilitativo Pini Isocrate, allo scopo di 

coprire il servizio necessario nei giorni di festività infrasettimanali con personale 

esternalizzato e NON con quello dipendente di questa Amministrazione, 

contrattualmente esonerato dal lavorare nei giorni festivi siano essi domenicali o 

infrasettimanali. 
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