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Oggetto : Rottura Relazioni Sindacali - Potenziale Sciopero di 24H –  RITIRO IMMEDIATO  
      FIRMA FONDI CONTRATTUALI 2019  

 
Spettabile Direzione, alla luce delle recenti vicissitudini politico/sindacali che hanno coinvolto la
USL di Imola, riteniamo non sussistano più le condizioni per continuare ad intrattenere Relazioni
Sindacali con una Direzione sorda e disinteressata alle problematiche dei lavoratori, palesemente
schierata dalla parte dei sindacati confederali,  da sempre stampella del sistema che da anni
governa la USL di Imola.
 
I lavoratori sono allo stremo, si lavora in condizioni pessime, pericolose anche per i cittadini, che
beneficiano di fatto delle prestazioni clinico/assistenziali della USL di Imola, che dovrebbero
essere   tutelati  sempre  e  comunque  e  nello  specifico,  questi  i  punti  di  rottura  :
………………………………………                                                                  
A) Continui doppi turni, rientri sul giorno di riposo, difficoltà ad andare in ferie;  
B) Uso improprio delle pronte disponibilità nelle Sale Operatorie;
C) Mancato Passaggio di Fascia Giuridico per Tutti i Lavoratori;
D)  Pronto  Soccorso  nel  Caos  organizzativo/gestionale  con  carenza  cronica  di  personale  che
subisce continue aggressioni;
E)  Demansionamento  Infermieristico  per  carenza  cronica  e  strumentale  di  personale  OSS,
mancato scorrimento della graduatoria vigente e relative assunzioni a tempo indeterminato;
F) Assunzioni ferme al palo e relativa assurda spesa per lo straordinario che risulta essere quasi
al pari di Aziende come Sant'Orsola e USL Bologna con circa sei volte il numero dei dipendenti
del comparto in confronto alla USL Imola;
G) Mancato investimento ( anni 2016/2017)  risorse ex art. 113 DL 50/2016;
H) Carenza cronica Personale Amministrativo Radiologie/Portinerie;    
I) Mancata procedura contro Aggressioni al Personale Sanitario;
L) Dipartimento Medico e Chirurgico in costante sofferenza;



M) Esternalizzazione del servizio “Barellamento” e conseguenziale aumento dei carichi di lavoro
dei singoli reparti – reperimento e trasporto bombole ossigeno – messa a letto dei pazienti –
aumento della burocraazia telematica per la gestione di tutto l'iter previsto ecc ecc.
                              .     

Inoltre  si  Diffida  nel  continuare  a  voler  sostenere  la  valenza  giuridica  della  cosidetta
“autogestione”,  (pratica  consolidata  da  anni  in  Azienda  in  tutti  i  reparti  dell'Ausl  Imola,
sostenuta  da  documenti  specifici  redatti  a  sostegno  di  tali  abusi)  la  quale  prevede,
quotidianamente, l'utilizzo illegittimo di modalità per il richiamo dai giorni di riposo e dalle ferie,
con  vere  e  proprie  Pronte  Disponibilità  sui  riposi  e  “Ferie  Richiamabili”  imposte  da  Turno
elaborato dai Coordinatori Infermieristici, a spregio sia della normativa vigente che  del CCNL in
vigore.

Cordiali saluti

Dott. Alfredo Sepe 
Segretario Generale Provinciale Bologna/Imola

  


