Cari Iscritti e simpatizzanti CIMO del S. Maria,
lunedì 29 aprile sono riprese ufficialmente le relazioni sindacali in Azienda, con la prima riunione
dell’Intersindacale con la Direzione Strategica, nella persona del direttore Mauro Delendi. Erano
presenti la dott.ssa Telesca, in qualità di direttore amministrativo e la dott.ssa Fiappo, la ormai
storica “ signorina 27” per l’ufficio retribuzioni.
Il dott Delendi ha prodotto la certificazione dei fondi 2012 e 2013, che vi allego. Qui sono
descritti i pani ed i pesci da dividere per questi due anni. Ho chiesto un resoconto dettagliato di
come siano stati divisi nel 2011, dettagliato medico per medico, ma la dott.ssa Telesca ha detto
che non è possibile per motivi di privacy. Secondo la CIMO Nazionale la privacy in queste cose non
c’entra nulla, dato che con il decreto Brunetta si è reso obbligatorio esporre la retribuzione lorda e
di risultato dei dipendenti statali. Comunque è possibile dedurre tale retribuzione dal sito del
nostro ospedale. La richiesta è pertinente, perché consente di meglio tarare e controllare l’utilizzo
dei fondi.
A breve comunque la firma per l‘accordo che sblocca il fondo incentivi del 2012, che potrà così
essere liquidato con la busta paga di luglio o agosto 2013. Vi è anche un margine utile per rivedere
la retribuzione di posizione, o aumentando il valore delle famose AP 1-2-3-4, oppure
distribuendone a chi ha finalmente superato i 5 ed i 15 anni di anzianità ( la Telesca ha promesso
di inviarci un dettaglio con le posizioni in essere ed i soldi che avanzano, e con i nomi dei nuovi
5-15 anni ).
Ho chiesto che, per proseguire con la trattativa in corso, venga rivisitato l’intero sistema delle
Guardie e Pronte Disponibilità del S. Maria, risalente a prima della fusione, con notevoli disfunzioni
ed ingiustizie, che gravano su di noi e sui nostri pazienti. In particolare l’uso della reperibilità al
posto della guardia attiva, e la continuità dell’assistenza per i pazienti delle SOC che non hanno il
guardiano notturno, e la perequazione dei turni di guardia e di ingresso tra le SOC ex s . Maria ed
ex Policlinico, ancora ferme all’anno zero, dopo anni di fusione. Sullo sfondo il pagamento dei turni
in più, come da contratto, con soldi del bilancio, a 480 euro per 12 ore.
Come il solito non sono stato simpatico, mormorii, sguardi lontani, anche da chi dovrebbe essere
amico, ma i problemi vanno affrontati con serenità.
Vi terrò aggiornati sull’evoluzione. Fatelo sapere a tutti che stiamo lavorando e i ferri sono in
acqua.
Un cordiale saluto,
Giulio Andolfato,
segreteria aziendale S. Maria della Misericordia.

