
SEGRETERIA COORDINAMENTO ROMAGNA

Prot. n. 2020/0017/cb Ravenna,  23 maggio  2020

Al Commissario Straordinario Azienda USL della Romagna
Al sub Commissario Sanitario Azienda USL della Romagna

Al sub Commissario Amministrativo Azienda USL della Romagna
Al Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica aziendale 

Al Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane 
Al Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

  Al Direttore U.O.  Relazioni Sindacali 
Barbara Camerani

 AUSL della ROMAGNA 
invio via mail

Oggetto: FERIE ESTIVE. Art.33 CCNL 2016-2018.

La scrivente O.S. Intende porre l'attenzione sul problema della autorizzazione
alle ferie estive.

Ci risulta che in data 22/5/2020 è stata inviata una mail a tutti i coordinatori
ambito Rimini, a firma del Dott. Galeotti della Direzione Infermieristica e Tecnica, in
relazione  alla  programmazione  del  piano  ferie   per  l'imminente  periodo  estivo  1
giugno-30  settembre,  nella  quale  si  comunica  di  essere  in  attesa  di  indicazioni
regionali ed aziendali per la fruizione delle stesse. 
Ci viene confermato da parte di alcuni operatori anche degli altri ambiti di codesta
Azienda che non è stato dato corso all'approvazione di alcune richieste di ferie estive,
adducendo medesima giustificazione.
La FIALS contesta in toto tale “modus operandi” e  con la presente DIFFIDA codesta
Direzione  e tutti i Dirigenti incaricati ad adempiere nel rispetto del CCNL 2016-2018
in materia di ferie annuali.
La sospensione della concessione delle ferie estive si realizza con il mancato rispetto
delle norme contrattuali  e dei  diritti  costituzionalmente tutelati  dei  lavoratori  della
sanità, una lesione al diritto delle ferie annuali, con grave limite al diritto al riposo e al
recupero delle proprie energie psicofisiche e alla cura delle proprie esigenze personali,
così come previsto dalla Costituzione.
Il  periodo  di  emergenza  per  il  coronavirus  probabilmente  non  è  del  tutto  ancora
scongiurato, ma la riduzione o la sospensione delle ferie estive riguardanti il personale
sanitario  è  assolutamente  inaccettabile  ed  è  l'ennesima  evidenza  di  una  totale
disorganizzazione e di una carenza di personale cronica che da tempo denunciamo.
La  fruizione  delle  ferie,  così  come  previsto  dall'art.  33  CCNL  21.05.2018  , deve
avvenire assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno
15 giorni consecutivi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre  o alternativamente,
nel caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo d'obbligo scolastico che ne
abbiano  fatto  richiesta  15  giugno  –  15  settembre  al  fine  di  promuovere  la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Speravamo che l'emergenza fosse almeno servita a far riflettere sulla effettiva 
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necessità,  già  esistente  prima  dell'emergenza  Covid19,  di  un  reale  cambiamento
riguardo  all'organizzazione  del  SSR,  caratterizzato  da  gravi  criticità,  e  di  un
riconoscimento reale e continuativo nei riguardi dei lavoratori di quel settore.
Invece ci spiace dover constatare che in così poco tempo quelli da tutti definiti come
“gli eroi” sono stati improvvisamente dimenticati e abbandonati e disattese tutte le
promesse, nonostante abbiano dedicato intere giornate a lottare privi di dispositivi di
protezione, rinunciando alle proprie famiglie , mettendo a repentaglio la propria vita,
sempre pronti in prima linea senza mai indietreggiare.
Ora invece gli vengono addirittura sospese o ridotte le ferie estive!!!
La  FIALS  ritiene  invece  che  gli  operatori,  duramente  provati  per  l'emergenza,
necessitino  più  che  mai  quest'anno di  un periodo di  riposo  che  permetta  loro  un
adeguato recupero psico-fisico.
La scrivente O.S. auspica:
- che venga dato corso immediato all'approvazione del piano ferie; 
- che siano valutate e soddisfatte le esigenze dei lavoratori;
- che sia consentito lo smaltimento, come previsto dalla legge, delle ferie residue. 
Qualora  la  decisione  di  sospendere  o  ridurre  le  ferie  estive  fosse  confermata,
invieremo una denuncia/diffida presso l'Ispettorato del Lavoro per le dovute sanzioni
per  il  mancato  smaltimento  ferie  e  mancato  riposo  biologico  con  eventuale
risarcimento del danno cagionato.

In attesa di un positivo accoglimento della presente istanza, porgiamo cordiali saluti.

 La Segreteria di Coordinamento Fials Romagna
F.to Ca CCNL rla Bonvicini – f.to Gabriele Mauro..
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