
 

 

                                                                          Milano, 01/03/2021 

 

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 

Al Direttore Economato e Provveditorato 

Ing. Olivei Federica 

 

ASST Nord Milano 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta rimodulazione orari domenica e festivi mensa  

P.O. Sesto San Giovanni 

 

La Scrivente Segreteria Aziendale FIALS, rispetto agli attuali orari di accesso alla mensa, nei giorni di 

domenica e festivi, che prevedono una fascia oraria di apertura alle ore 12 e di chiusura alle ore 13, 

domanda la possibilità eventualmente di posticipare l’orario di entrata alle ore 12:30 ma soprattutto 

di garantire l’accesso al servizio di ristorazione fino alle ore 14, al pari di come già avviene con le 

giornate di sabato. 



 

 

In particolare, tale istanza deriva dalla necessità di consentire al personale Infermieristico (IFeC) che 

presta servizio, presso il centro vaccinale del P.O. Sesto San Giovanni, nel turno di mattina di avere la 

possibilità, durante la pausa ed al cambio con i colleghi subentranti nel turno pomeridiano, di 

consumare il pasto direttamente in mensa con il vassoio, in sostituzione dunque all’attuale modalità 

sostitutiva del cestino d’asporto, certamente, meno gradito trattandosi di un pasto freddo.  

Inoltre, la richiesta di rimodulazione degli orari di accesso alla mensa, come sopra descritto, dipende 

dal fatto che il personale presente in turno la mattina, per ottemperare alle esigenze organizzative del 

centro vaccinale, non può godere della pausa di 30 minuti per il recupero psico-fisico nell’attuale 

fascia oraria di accesso alla mensa prevista dalle ore 12 alle ore 13 bensì può staccarsi dal servizio solo 

dopo le ore 13:30 ovvero quando arriva il cambio dai colleghi che iniziano il turno pomeridiano, infatti da 

lunedì a venerdì come anche il sabato tale disagio non si manifesta dato che la mensa chiude 

rispettivamente alle ore 14:30 ed alle ore 14. 

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

dovuta sensibilità e di accogliere favorevolmente questa richiesta, al fine di consentire a questi 

lavoratori di accedere al servizio di ristorazione al pari dei colleghi operanti in altri reparti/servizi, 

inibendo situazioni che possano configurare un trattamento iniquo e sfavorevole, poiché anch’essi 

svolgono un ruolo delicato ed impegnativo che richiede la prontezza di precisi interventi, per 

conseguire poi quel risultato ottimale finale. 

 

 

 

Dott. Nobile Mauro 

Dirigente Territoriale FIALS 

Milano Area Metropolitana 


