
 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione persistenza dello stato di agitazione da parte delle Organizzazioni 

Sindacali ANAAO-Assomed - Fp CGIL medici ed SPTA - FVM – FASSID - CISL Medici - 

Fesmed 

 
 

 
Le sottoscritte OO.SS. con precedente nota del 01/07/2019 hanno annunciato lo stato di 

agitazione, dettagliandone le motivazioni, richiedendo una convocazione urgente con la 

partecipazione delle Autorità in indirizzo al fine di ripristinare le corrette relazioni 

sindacali in ASL e verificare la possibilità di conciliazione.  

In attesa di quanto sopra il Direttore Generale della ASL TARANTO ha inteso 

convocare le OO. SS. per il giorno 25 c.m. per “trattare le tematiche oggetto dello stato 

di agitazione”, significando in ciò di non aver ancora una volta intenzione di procedere 

agli unici atti che potrebbero realmente ricomporre le divergenze, ossia la convocazione 

alla contrattazione di formalizzazione e ratifica di tutti i regolamenti, nella forma 

concordata tra le parti in occasione dei tavoli tecnici susseguitisi nei mesi scorsi. 

Le sottoscritte OO.SS., inoltre, hanno dovuto constatare che, alle motivazioni di 

protesta indicate nella nota sopra dettagliata, si sono aggiunti, nel frattempo, altri atti 

operati dal Management nel corso degli ultimi giorni, in dispregio delle prerogative 

sindacali e dei diritti dei lavoratori, quali ad esempio: 

 

 

 



 L’adozione del “PIANO EMERGENZA ESTIVA” che, trasmesso a titolo 

meramente informativo alle OO.SS., prevede ulteriori carichi di lavoro e 

modalità di servizio che possono confliggere con le norme del CCNL e aggravare 

ulteriormente le condizioni dei lavoratori già in sofferenza per la ben nota 

carenza di organici; 

 Il Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa (PAGLA), 

trasmesso alle OO.SS. a titolo informativo, che riporta nelle conclusioni come le 

OO. SS. siano state consultate e abbiano fornito specifiche indicazioni operative: 

cosa del tutto infondata. 

 Il mancato pagamento della retribuzione di risultato, pagata agli amministrativi, 

in seguito alla mancata nomina del Presidente dell’OIV, determinando in tal 

modo una disparità di trattamento tra lavoratori della stessa ASL. 

 

Ancora una volta il Management manifesta quindi la volontà di evitare il confronto con 

le parti sociali su materie che interessano l’organizzazione del lavoro e di adottare 

decisioni unilaterali che pure hanno pesanti ricadute sulla salute dei cittadini, sulla 

dignità dei dirigenti e sulla qualità dell’assistenza erogata. 

Pertanto, le sottoscritte OO.SS. nel verificare che le ragioni che hanno determinato 

l’indizione dello stato di agitazione, lungi dall’essersi modificate si sono in realtà 

acuite, declinano l'invito per il 25/07/2019 in quanto del tutto generico e organizzato 

in assenza di una parte terza istituzionale, così come richiesto, e reiterano l’intenzione 

di mettere in atto ogni azione di protesta prevista dalla legge. 

Altresì comunicano che riprenderanno le Relazioni Sindacali solo dopo l’attuazione, 

entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, di quanto concordato in sede 

di tavoli tecnici e, quindi, in presenza di un apertura significativa, in fase di 

contrattazione decentrata, da parte della Direzione Strategica sul resto della piattaforma 

rivendicativa illustrata nella nota di indizione dello stato di agitazione del 01/07/2019, i 

cui punti, per estremo scrupolo di chiarezza, le sottoscritte OO.SS. qui riportano: 

 

1. Contrattazione e successiva immediata deliberazione del Regolamento Aziendale 

per il conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, così come 

concordato in fase di tavolo tecnico; 

2. Contrattazione e successiva immediata deliberazione del Regolamento Aziendale 

per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria, così come 

concordato in fase di tavolo tecnico ; 

3. Delibera sui residui dei fondi di retribuzione di posizione degli anni scorsi, da 

riversare sul fondo di risultato, come da CCNL, e liquidazione a ciascun 

dirigente. 

4. Revisione del Piano Emergenza Estiva e del Piano per la gestione delle liste 

d’attesa relativamente ai punti riguardanti l’uso dell’istituto della pronta 

disponibilità e delle prestazioni aggiuntive in violazione del contratto. 



5. Convocazione per la definizione con le OO.SS. del Piano annuale delle 

prestazioni aggiuntive, come da Accordo Regionale.  

6. Contrattazione sul nuovo regolamento della videosorveglianza 

7. Consultazione delle OO.SS. sul Regolamento per la Disciplina del Servizio delle 

professioni sanitarie, previo annullamento della delibera 1106/2018 palesemente 

in contrasto con la norma regionale. 

 

 

 
 

 


