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Cari colleghi, chiudiamo quest’anno così particolare, con un numero che vuol
tentare di riportare “le lancette” indietro di qualche mese. 

Correva il mese di febbraio AD 2020, era il 21 e tutti noi Segretari Regionali
ANAAO ci trovavamo riuniti per una due giorni di full immersion sul CCNL che
avevamo da poco firmato. 

Lo scopo era prepararci al meglio per incontrare tutti voi e spiegare contenuti
e scelte, a volte imposte dalle modiche di legge subentrate negli ultimi nove
anni, ma anche per fronteggiare le possibili insidie nelle carriere di noi tutti. 

Un contratto infatti non è mai la traduzione di ciò che vorremmo, ma l’unica
possibile mediazione tra bisogni spesso opposti, unita alla necessità di
recepire le leggi dello stato che in quanto tali non possono essere messe in
discussione, né eluse.

EDITORIALE

Ripartiamo da
quel fatidico
21 febbraio...

a cura di 
ESTER PASETTI



Ebbene, proprio in quel giorno epico, che rimarrà impresso a fuoco nella
memoria collettiva, fummo raggiunti dalla notizia di quanto era avvenuto la
notte precedente a Codogno. Rientrammo a casa con animo inqueto, pur non
comprendendo appieno la gravità degli eventi.

Personalmente, lavorando a Piacenza, bastarono poco più di 24 ore per aprire
gli occhi. Da allora le vite di noi tutti sono state stravolte, per alcuni più
fortunati solo lavorativamente, altri sono stati colpiti gravemente nella salute e
negli affetti più cari.

Ripartiamo quindi da quel tragico 21 febbraio, proponendovi le risposte
possibili ad alcuni dei quesiti professionali che gli Associati più ci rivolgono.

Attendendo tempi migliori ed il nuovo CCNL che è comunque già in cantiere.
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Molti dei nostri Associati chiedono come ottenere il riconoscimento delle
ore, spesso moltissime, lavorate in eccesso rispetto alle 38 contrattualmente
dovute.

Una precisazione in premessa:
dalle 38 ore contrattuali andrebbero scorporate le 3 ore e mezza
settimanali, anche cumulabili in regione d’anno, da dedicare
all’aggiornamento facoltativo. L’altra mezz’ora può essere destinata (e ormai
lo è di default) per ridurre le liste di attesa. Se non utilizzate 3 ore e mezza,
non possono originare una mera riduzione della attività clinica e quindi ad
essa vanno dedicate.

Tutto ciò che supera le 38 ore, se non richiesto, documentato ed
autorizzato, non può in alcun modo essere esigibile e purtroppo le sentenze
in tal proposito si susseguono negli anni, anche in considerazione del mai
abrogato e mal interpretato art. 65 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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In particolare l’ultima sentenza della Corte di Cassazione riferita ad un ricorso
promosso dall’AOU di Ferrara 11 anni or sono, ribadisce fra gli altri che per i
dirigenti del SSN non è previsto un pagamento per l’orario extra in
quanto compensato dallo stipendio di risultato.  (sentenza n. 16711 del
5 agosto 2020).

Come posso dimostrare che le ore lavorate in eccesso erano richieste
ed autorizzate? 
Non basta immaginare che l’aver presieduto una situazione per la quale non
era possibile interrompere l’attività (es. attività di sala chirurgica) sia una prova.
Non basta nemmeno avere un cartellino con le ore non formalmente
contestate dal Direttore di UOC e tantomeno basta la promessa verbale di un
futuro riconoscimento in quanto in assenza di una evidente programmazione
o autorizzazione anche a posteriori, potrebbero esservi dei problemi. La
soluzione è ancora una volta nel CCNL vigente che prevede all’articolo 24
comma 1 quando correla la presenza in servizio alle attività assegnate in base
all’incarico conseguito, che si stabilisca una “…previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi”.  

Tradotto operativamente, occorre che ogni Direttore di UOC, organizzi l’attività
dei propri collaboratori attraverso la stesura di un piano di lavoro, di regola
mensile, nel quale si definiscano chiaramente gli incarichi da svolgere ed i
tempi della presenza in servizio dei singoli attori per lo svolgimento di quanto
assegnato. 

Come possiamo leggere il “di regola mensile”? Solo in condizioni eccezionali,
che portino ad attività non preventivabili, per assenze improvvise ed
impreviste, l’attività si può organizzare ad esempio settimanalmente. In caso
contrario non vi è alcuna motivazione ad eludere a quanto previsto ancora
una volta anche dall’accreditamento regionale. Ci sono ulteriori richiami a
quanto sopra riportato all’interno del CCNL, ma la sostanza non cambia. La
contrattazione di budget prevede che vi sia un equilibrio tra gli obiettivi
assegnati e le risorse disponibili che vi sia una ricontrattazione in caso di
mutate condizioni.
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e' necessario pretendere che vengano stilati regolarmente i piani di lavoro;

chiedere a fine mese la vidimazione del cartellino ai Direttori di UOC;

chiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di attività che
preveda un extra-orario;

vigilare sulle carenze di organico protratte, quindi chiedere che si adottino
adeguati correttivi. Ogni azienda ha o dovrebbe avere un accordo sull’extra
orario, chiedete al vostro segretario aziendale.

SUGGERIMENTI agli iscritti:

verificare che ogni anno in budget siano previste delle ore pagabili da
destinare all’extra-orario;
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Un quesito che si presenta con frequenza sempre maggiore alla nostra
attenzione, è quello relativo alla possibilità di monetizzare le ferie non
godute, quando si interrompe a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro con
l’azienda.
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 le ferie che non vengono
godute dal lavoratore entro i termini di legge (in ragione d’anno), devono
essere differite in applicazione del c.d. “divieto di monetizzazione”, anche se
in alcuni casi particolari si può ricorrere ad una indennità sostitutiva
che compensi le ferie residue.
 
L’art. 33 del CCNL dirigenza medica e sanitaria 19/12/2019 al comma 9,
prevede che le ferie siano un diritto irrinunciabile e non siano monetizzabili
“salvo quanto previsto dal comma 10”, il quale a sua volta prevede che le
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio siano monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti leggi.
 
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15652 del
14/6/2018, nonostante il D.L. 95/2012 abbia sancito un vero e proprio
divieto di monetizzazione delle ferie, questo divieto non va inteso in senso
assoluto, dato che il fine del decreto era quello di evitare un ricorso
incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, e quindi a contrasto
di abusi.
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Secondo la Corte di Cassazione, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute
non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto al lavoratore un
adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui lo stesso non abbia voluto
usufruire.
 
Solo in presenza di questa prova, laddove il prestatore, pur essendo stato
messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere
dei giorni di ferie, l’indennità sostitutiva non è dovuta.
 
In tutti gli altri casi, le ferie maturate e non fruite devono essere monetizzate al
momento della cessazione del rapporto.
 

SUGGERIMENTI agli iscritti: 

provvedete ogni anno a richiedere la concessione delle ferie, pretendendo la
stesura di un piano ferie annuale da parte del direttore di UOC (obbligo
previsto dalle norme di accreditamento regionale). Il GRU offre la possibilità di
lasciare traccia delle richieste effettuate, quindi non accontentatevi mai di un
diniego verbale e pretendete un diniego per iscritto. 

Nel caso vi fosse un rifiuto (per altro incomprensibile, in quanto sicuramente
motivato da ineludibili esigenze di servizio delle quali il Direttore di UOC non
può essere responsabile, se in evidente carenza di organico per la quale siano
state adottate tutte le procedure volte al superamento del problema) a
rispondere formalmente alla vostra richiesta, rivolgetevi per tempo al vostro
rappresentante sindacale che provvederà ad aiutarvi a lasciare memoria
dell’accaduto. 

In assenza di questa prova, non vi potrà essere riconosciuto alcun ristoro
economico al termine.
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Se fino a qualche anno fa, la possibilità che un dirigente decidesse di
licenziarsi per andare a lavorare altrove era una possibilità remota, negli
ultimi due anni, complici le mutate (peggiorate) condizioni di lavoro, hanno
fatto si che ci si trovi costretti a decidere in questa direzione. 

A volte per cercare miglior fortuna altrove, altre per superare l’ostacolo
determinato dal negato diritto alla mobilità o dalla concessione in tempi
troppo lunghi ed incompatibili con le necessità dell’azienda accettante,
oppure per lavorare nel privato, i motivi sono ormai molteplici.

Forse non molti sanno che da sempre esiste il diritto contrattualmente
riconosciuto al reintegro ed in particolare l’art. 13 del CCNL siglato il 19
dicembre 2019 si occupa di questo argomento.

Il tempo entro il quale è possibile chiedere il reintegro è di 5 anni. A richiesta
dell’interessato l’Azienda deve rispondere motivando la propria decisione
favorevole o contraria entro 60 giorni. 
In caso di accoglimento, la carriera riparte dall’inizio, fatta salva la
Retribuzione Individuale di Anzianità per chi ancora (e sono ormai pochi) la
percepisce e per chi, all’atto della rinuncia avesse già superato il primo
quinquennio di attività. In quest’ultimo caso, l’azienda deve riconosce uno
specifico incarico, come previsto dal CCNL.

Un possibile (forse l’unico) ostacolo al reintegro è rappresentato dalla
venuta meno disponibilità del posto in organico, all’interno della Unità
Operativa nella quale si operava o per estensione nel Dipartimento, nel caso
di dipartimenti monotematici.  
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La possibilità di reintegro è prevista anche nel caso la cessazione del rapporto
di lavoro fosse avvenuta per motivi di salute: il reintegro è subordinato alla
presenza dei requisiti fisici necessari allo svolgimento dell’attività.

Infine una condizione particolare di reintegro si verifica secondo quanto
previsto dall’art. 75 commi 4 e 5 del CCNL che si occupa della reintegrazione
sul posto di lavoro di chi ne sia stato allontanato in seguito a procedimento
penale conclusosi favorevolmente e con sospensione conseguente del
provvedimento disciplinare o con provvedimento conclusosi in maniera
altrettanto favorevole.

In questo caso il Dirigente ha diritto alla riammissione in servizio anche in
esubero nella stessa sede o in altra con incarico di valore equivalente a quello
posseduto all’atto del licenziamento.  Ha diritto inoltre a tutti gli assegni non
corrisposti.
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Come tutti sapete, le aziende prima di bandire un concorso devono dare
corso alle richieste di mobilità. 

Il CCNL vigente ha dovuto anche in questo ambito, all’interno dell’art. 54,
recepire la disposizione di legge che la norma (DLgs 165/2001). 

Se la partecipazione ad un bando di mobilità è libera, l’attivazione della
stessa e quindi il passaggio ad altra azienda, è vincolata al consenso
dell’azienda di provenienza (art. 30 c 1 DLgs 165/2001).

In questo periodo di super carenza di organico, le aziende tendono a non
concedere facilmente il trasferimento e quindi, molti colleghi partecipano
direttamente ai concorsi, che spesso vincono, anche perché oltre alla
competenza, hanno i titoli derivanti dalla carriera lavorativa.

A questo punto, una volta vinto il concorso si possono presentare due
scogli:

1-     Molti sperano di ottenere l’aspettativa (art. 12 c 10): aspettativa che può
e non deve essere concessa in relazione alla durata del periodo di prova…

2-     Il nuovo CCNL abolisce la necessità di sottoporsi ogni volta ad un
periodo di prova (art. 12 c 12), che una volta superato nella medesima
disciplina, non può essere riproposto. Quindi: aspettativa non concessa
perché il periodo di prova non esiste. Questa è la lettura che anche la nostra
regione dà del del CCNL e quindi il dirigente si trova intrappolato tra la
pressione della azienda di destinazione che lo vuole in tempi brevi e gli
ostacoli posti dall’azienda di provenienza.
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Possibili soluzioni:
 

Mobilità

Per quanto difficile da ottenere, non basta che l’azienda dia un diniego general
generico, deve infatti dimostrare articolando la risposta, che è per lei
impossibile rinunciare a quel dirigente. A volte una paziente mediazione da
parte dei rappresentanti sindacali delle due aziende ha sortito un buon
risultato.
 

Vincita di concorso

Il licenziamento è spesso la via più agevole in quanto esiste sempre la
possibilità di ottenere in reintegro entro 5 anni se il posto resta vacante (art.
13 CCNL) e secondo il parere dei nostri legali, potrebbe non essere legittima la
richiesta di fornire un preavviso di dimissioni di tre mesi di
lavoro effettivo in mancanza del quale si è tenuti a corrispondere un’indennità
sostitutiva di importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato come previsto dall’art.104 del CCNL.
Infatti può farsi valere la clausola contrattuale contenuta nell’art. 12 c 12,
periodo finale del CCNL: “L’esonero di cui sopra (inteso come: dal periodo di
prova) determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario”. 

Ergo: se sono esonerato dal periodo di prova il mio contratto con l’azienda di
provenienza, cessa all’istante.
Si tratta di materia nuova e spinosa, la cui applicazione automatica non è
scontata, quindi anche in questo caso è importante muoversi assistiti dal
rappresentante sindacale. 

Infine, anche in questo caso come per la mobilità si può sempre tentare una
mediazione tra i bisogni delle due aziende.
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per proteggere noi, i nostri pazienti e i nostri affetti;
perché pochi di noi sono immunocompetenti nei confronti del virus;
perché vaccinando chi se lo può permettere, si protegge chi per
caratteristiche immunitarie non se lo può permettere;

Campagna vaccinale a favore della vaccinazione anti Covid.

Il Direttore Responsabile  e tutta la Redazione di AN@Aonline aderisce alla
campagna a favore della vaccinazione anti Covid.

Cari Colleghi,
come sapete, se EMA darà l’ok a breve saremo chiamati ad aderire alla
campagna vaccinale contro il Covid_19.Perché vaccinarci:

Un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci.
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