
 

 

Milano, 25/03/2021 

 

Al Direttore Generale 

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

Al Direttore S.C. Risorse Umane  

e relazioni sindacali  

Dott. Viverit Lelio 

Al Responsabile Ufficio Stipendi 

Sig. Gibelli Giovanni  

e p.c. 

Al Dirigente SITRA 

Dott. Galli Gianfranco 

Al referente SITRA P.O. Sesto San Giovanni 

Dott.ssa Pieraccini Giuliana 

 

ASST Nord Milano 

 

 

 

 
Oggetto: errati pagamenti straordinari festivi infrasettimanali e mancata 

corresponsione arretrati indennità malattie infettive personale Comparto 

CAL – P.O. Sesto San Giovanni 

 
 
L’O.S. FIALS, a seguito delle numerose e reiterate segnalazioni avanzate dal personale Infermieristico ed OSS 

del reparto CAL – P.O. Sesto San Giovanni, intende evidenziare le anomalie riscontrate nel pagamento 

degli ultimi stipendi, ossia: 

 

❖ Straordinari festivi infrasettimanali: sia con il cedolino di febbraio 2021, riferito al mese di dicembre 

2020, sia con il cedolino di marzo 2021, riferito al mese di gennaio 2021, al personale Infermieristico 

ed OSS non è stato remunerato lo straordinario prestato nei giorni diurni infrasettimanali festivi 

e non feriali con la maggiorazione pari al 30% come previsto dalla vigente normativa in materia. 



 

 

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il corrente CCNL Comparto Sanità 2016-2018 

all’art. 31 comma 8 recita “La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per il lavoro 

straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno 

(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno 

festivo”, dunque risulta inconfutabile il fatto che uno straordinario diurno effettuato in un giorno 

festivo infrasettimanale debba prevedere un pagamento maggiorato al 30%, eppure nonostante i diversi 

solleciti verbali effettuati nel corso di febbraio e marzo 2021, sia al Direttore UOC Risorse umane che 

al Responsabile dell’Ufficio Stipendi, nessuna rettifica risolutiva è stata attuata circa l’errata 

applicazione della suddetta maggiorazione con il contestuale storno della differenza economica dovuta 

ai lavoratori interessati; 

 

❖ Indennità di malattie infettive: con il cedolino di marzo 2021 è stata finalmente corrisposta 

l’indennità in parola, richiamata dall'art. 86 comma 6 lettera C e dell’art. 86 comma 9 del corrente 

CCNL Comparto Sanità 2016-2018, per le giornate di effettivo servizio prestato dal personale 

Infermieristico ed OSS ma riferita soltanto al mese di febbraio 2021. 

Al riguardo, preme sottolineare come, a seguito del confronto intercorso con il Dirigente SITRA, sia 

stato fornito parere favorevole e siano stati trasmessi i dati necessari agli uffici preposti, con la finalità 

di riconoscere la suddetta indennità al personale Infermieristico ed OSS operante presso il CAL – 

P.O. Sesto San Giovanni, al pari di quanto avvenuto, fino ad ora, con la Dialisi – P.O. Bassini, 

dunque con effetto retroattivo a partire dal mese di marzo 2020 e non di febbraio 2021, 

considerato che l’attività svolta dal personale coinvolto, la tipologia di paziente assistito e 

l’organizzazione del servizio siano rimaste sempre analoghe nella gestione della fase pandemica da 

COVID-19. 

 

In definitiva, per tutto quanto sopra argomentato, si domanda di effettuare seriamente e concretamente le 

opportune verifiche, allo scopo di dirimere la questione e riconoscere quindi i trattamenti economici 

accessori dovuti con il prossimo cedolino stipendiale di aprile 2021, diversamente si agirà nelle sedi 

opportune a tutela dei diritti dei lavoratori. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e segg. della Legge 241/90, si chiede celere e proficuo riscontro e di 

conoscere il nominativo del responsabile del procedimento. 

 

 

Dott. Nobile Mauro 

Dirigente Territoriale FIALS  

Milano Area Metropolitana 


