
 
 

Agli iscritti ANAAO ASSOMED Emilia Romagna 
 

CHE COSA FA IL SINDACATO? 
 
Domanda ricorrente di questi tempi, come di ogni volta in cui ci si trova in difficoltà: CHE COSA FA IL 
SINDACATO? 
 
Di seguito troverete l’elenco di quello che il sindacato può fare, attraverso i suoi servizi, garantiti sempre, 
anche in tempo di COVID 19.  
Ma proverò a dirvi che cosa ha fatto e sta facendo il vostro Sindacato nelle ultime due settimane, oltre 
ovviamente ad alzarsi ogni giorno proprio come voi per recarsi al lavoro in ospedale. 
Perché il Sindacato è fatto di persone in carne ed ossa che lavorano e dedicano il loro tempo libero al 
sindacato. Non scordatelo. Molti dei vostri Referenti Aziendali sono in prima linea, né più né meno di voi. 
Alcuni di noi sono in quarantena e fremono per tornare in prima linea. Come voi. 
 
Personalmente faccio l’unica cosa a mio avviso utile al momento: ovvero faccio da collettore tra le vostre 
segnalazioni e la regione. Perché questo è il mio livello di azione insieme al contatto costante con il livello 
nazionale, che a sua volta opera sul Ministero della Salute e sul Parlamento. 
Vi garantisco avendone le prove scritte che non esiste iniziativa presa o circolare emanata che non abbia alle 
spalle il nostro lavoro.  
Dalle vostre domande e rivendicazioni, comprendo che come tutti noi, vorreste indicazioni e garanzie precise 
in merito a tutto. Ma non è al momento possibile. Potrei demagogicamente fare, come altri stanno facendo 
ed uscire con roboanti proclami di minaccia. NON SERVONO. 
 
Alcuni macro argomenti: 

• DPI: lavoro in ospedale, sono un preposto alla sicurezza e conosco da vicino il problema. ANAAO ha 
da subito segnalato il problema della scarsità dei DPI. Soprattutto nelle UUOO più esposte c’era molto 
allarme. La risposta è stata immediata e le prove sono nelle conferenze stampa ufficiali dell’Assessore 
che annunciava, credo il 24 di febbraio, a tre giorni dall’inizio dell’emergenza, l’arrivo di forniture 
costanti. Qualcosa è ovviamente andato storto, ma noi non abbiamo smesso di fare pressioni. Il 
mercato è mondiale e i livelli produttivi sono inferiori alla richiesta e nonostante la disponibilità ad 
esborsi importanti non c’è ne è per tutti.  
Frequento quotidianamente il PS del terzo centro nazionale per numero di contagi: tutti sono 
attrezzati adeguatamente. Inutile impiegare materiale dove si lavora con pazienti asintomatici e non 
si praticano manovre cruente. Inutile usare sovra-camici impermeabili se si dispone di divise pulite 
quotidianamente e non si è rianimatori. Mascherina noi e mascherina i pazienti. Chirurgica. In questo 
modo si garantisce ciò che serve ai veri esposti. MA CONTINUIAMO A FARE PRESSIONE. Ieri sono 
arrivate indicazioni precise, in tema di DPI, a tutte le UUOO della regione. Le stesse per tutti. Si segnali 
ciò che non si può applicare. In modo puntuale. Non generico. Ai rappresentanti aziendali. 
 

• CONGEDI: le scuole chiuse così come i centri diurni per anziani sono un problema. Sono sospesi i 
congedi ordinari, ma non i congedi parentali per chi ne può usufruire, così come la possibilità di 
concordare una presenza più flessibile al lavoro. Si possono recuperare le montagne di ore eccedenti. 
Per quanto concerne le ferie imposte, posto che le due settimane estive sono un diritto e quindi non 
toccabili, per il resto il codice civile art. 2109 riconosce i diritti del lavoratore e dell’azienda. Legge. 
Ma anche qui segnalate il problema concreto. E’ possibile trovare compromessi. 
 

• AMBULATORI E LIBERA PROFESSIONE: chiusura di tutto ciò che non è indispensabile fino a quando 
è sostenibile per limitare i contagi e reperire risorse umane da impiegare altrove. Dopo due 
settimane stiamo discutendo della sostenibilità e valutando la possibilità di alcune riaperture e 
regime ridotto sempre per garantire il contenimento del contagio. Alcuni segnalano l’incongruenza 



 
e la penalizzazione della soppressione dell’intramoenia senza limitazione di altre forme di attività 
libero professionale. Vero, ma dobbiamo considerare altri aspetti (es. vantaggi economici 
dell’intramoenista rispetto a chi fa extramoenia o è libero professionista o lavora nel privato con altro 
contratto, la necessità di alcune persone di avere comunque un servizio garantito). Dovremo 
pretendere che si operi contenendo le possibilità di contagio per non peggiorare la situazione. 
Chiederemo più vigilanza. Ora che non ci sono più differenze territoriali si potrà capire meglio il tipo 
di organizzazione necessaria, soprattutto per specialistiche “salvavita”. 

 
• MALATTIA/INAIL: come avete visto COSMED è già intervenuta sulla questione malattia, intimando 

la non applicazione delle decurtazioni economiche previste dalla Legge Brunetta. Le aziende stanno 
aprendo pratiche INAIL per i casi positivi. Fateci sapere se non avviene nella vostra sede. 
 

• DURATA DEI TURNI DI LAVORO: l’orario di lavoro potrà non rispettare i vincoli contrattuali. Tutti 
sfiniti, è vero, ma non credo ad oggi siano possibili soluzioni diverse. E ci tengo a sottolineare che non 
sento molti Colleghi della “prima linea” che chiedono di essere esonerati. Anzi. A loro il mio personale 
plauso.  
Come saprete, anche se tardi, c’è massima disponibilità ad assumere nuovo personale. Temo però ci 
sia poco di assumibile sul mercato del lavoro, come andiamo dicendo da un decennio. IL SINDACATO. 

 
• SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI OPERATORI: ho chiesto a tutti i Segretari Aziendali di portare avanti 

questa richiesta in tutte le Aziende. A Piacenza è già attivo un pool di psicologi del lavoro a sostegno 
dei Colleghi. Invito a scrivere eventuali segnalazioni se nel luogo in cui lavorate non ci si è organizzati 
in tal senso.  
 

• TUTELA LEGALE PER LE SCELTE OPERATE: siamo passati da una legge che impone l’aderenza a linee 
guida ad una situazione di quasi totale empirismo. Molti si chiedono se ci saranno contenziosi. Stiamo 
lavorando per trovare una soluzione unica per tutti. Siamo in stato di emergenza: si prenderanno 
provvedimenti di emergenza. 

 
Mi fermerei qui. So che tutto ciò che si fa non basta, perché abbiamo per le mani una situazione nuova e 
terribile. Ma non dimentichiamo chi siamo ed il lavoro che facciamo. 
 
Un forte in bocca al lupo a tutti noi, ma soprattutto a chi lotta in prima linea esponendosi più di altri (DEU, 
rianimatori, infettivologi, pneumologi,  internisti, laboratoristi, igienisti).  
 
Ester Pasetti 
Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Emilia Romagna 


