
 

 

                                                                                                                   Milano, 02/04/2021 

 

Al Direttore Generale  

Dott.ssa Ramponi Ida  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Ricci Marco 

Al Direttore sanitario 

Dott. Bellini Aldo 

Al Direttore UOC Risorse umane 

Dott. Dell’Acqua Franco 

e p.c. 

Allo Studio Legale  

Avv. Nicola Roberto Toscano & Partners 

  

ASST Rhodense 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: reiterate irregolarità turnazioni mensili 2021 SIMT P.O. Garbagnate 

 

 

L’O.S. FIALS si ritrova nuovamente costretta a segnalare alcune gravi irregolarità 

rilevate sia nella presente turnazione mensile di aprile 2021 che nelle pregresse 

turnazioni di febbraio e marzo 2021, del SIMT P.O. Garbagnate, in quanto si 

verificano casi in cui il TSLB arriva a lavorare per ben otto/nove giorni consecutivi 

senza il riposo settimanale di 24 ore da cumulare con le 11 di stacco fra un 

turno istituzionale e l’altro. 

 

 



 

 

 

In merito a ciò, si richiama l’art. 29 Riposo settimanale del corrente CCNL 

Comparto Sanità 2016-2018 che al comma 1 recita il riposo settimanale coincide di 

norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun 

dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di 

articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche 

ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie ed al comma 3 

prosegue il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.  

 

SI tiene, altresì a citare il capo III art. 9 Riposi settimanali del D.lgs. 66 del 2003 

che al comma 1 ribadisce il concetto enunciando Il lavoratore ha diritto ogni sette 

giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in 

coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui 

all’art. 7. 

 

A tal proposito, la FIALS nel provare forte scetticismo circa il modus operandi 

intrapreso da questo coordinatore del servizio, avallato dalla complicità del 

DAPSS, rimane basita dinnanzi a simili ed inaccettabili illeciti, fra l’altro, ripetuti 

e già denunciati nei mesi antecedenti, motivo per cui esige, fin da ora, tutti gli 

interventi necessari, atti a far osservare, con pronta liceità e congruità, i dettati 

normativi, sopra citati, rimodulando immediatamente la turnazione in essere, 

fornendo opportuno riscontro entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della 

presente, diversamente non esiteremo a dare mandato al Nostro Studio Legale, 

che legge per conoscenza, a denunciare la situazione all’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro territorialmente competente. 

  

 

Dott. Nobile Mauro 

Dirigente Territoriale FIALS 

ASST Rhodense 


