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Le relazioni sindacali sono il tema di questo numero speciale di An@aonline.
Ringrazio il Collega Dott. Marco Lodi, Segretario aziendale dell’ANAAO
ASSOMED dell’Asl di Ferrara e componente della Redazione di An@aonline, per
l’impegno e la pazienza con i quali ha raccolto le testimonianze dei quadri
sindacali ANAAO della Regione Emilia-Romagna.

La situazione che ne è emersa è variegata e dissonante, come del resto ci si
attendeva: in alcune realtà il Sindacato è ascoltato, rispettato e preso in seria
considerazione; in altre fa fatica a intraprendere un rapporto costruttivo con la
controparte aziendale.

Al di là del modo di fare Sindacato da parte di taluni e del modo di gestire
un’azienda pubblica da parte di altri, quel che deve essere chiaro e
imprescindibile è che “noi” e “loro” abbiamo un dovere comune: garantire la
tutela dei diritti dei lavoratori.

ANAAO-ASSOMED rappresenta migliaia di Medici e Sanitari che lavorano nel
Servizio Pubblico di questa Regione. Rispettare noi significa rispettare loro; le
nostre richieste sono le loro richieste; non ascoltarle è semplicemente illogico.

 

EDITORIALE
 

 

A cura di
Giampaolo Papi

Il dovere comune è

garantire la tutela dei

diritti dei lavoratori.



Le dinamiche dell'attività sindacale vengono spesso identificate,
nell'immaginario di addetti ai lavori e non, nel confronto tra le parti al tavolo di
trattativa. Tuttavia, un background fondamentale sul quale non sempre ci si
sofferma a riflettere è rappresentato dalla modalità con cui viene agito il
rapporto tra OO.SS. e amministrazione, e dal clima nel quale tale rapporto si
sostanzia. In termini contrattuali, premessa imprescindibile al confronto è la
presenza di relazioni sindacali solide, rispettose e correttamente fruibili da
ambo le parti. E non è un caso se esse vengono normate già all'inizio dei vari
contratti, subito dopo gli aspetti generali relativi a “applicazione, durata, tempi
e decorrenza”. 

Nel vigente CCNL 2016-2018 dell'Area Sanità le troviamo al titolo II capo I art. 3,
che recita “Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire
relazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla
partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e 

LE RELAZIONI SINDACALI: 
STRUMENTO DI LAVORO 

O CRITICITA' DA AFFRONTARE?

INTERVISTA AI SEGRETARI AZIENDALI.

A cura di 
Marco Lodi, ASL Ferrara



qual è in generale lo stato delle relazioni sindacali;
quali sono le criticità che avete nella vostra Azienda;
quali accordi integrativi in relazione all’applicazione del CCNL sono stati
sottoscritti;
quali obiettivi sono stati raggiunti;
quali sono le domande più frequentemente poste dagli iscritti.

risoluzione dei conflitti”. Nelle realtà aziendali, non sempre o a volte di rado ciò
accade, costituendo frequente argomento di dibattito nelle riunioni degli
organi istituzionali del livello sindacale regionale, Segreteria e soprattutto
Consiglio regionale. Nell'ultimo anno poi, le enormi difficoltà create dalla
pandemia hanno ulteriormente complicato questi aspetti della vita nelle
aziende, così come tanti altri . E' sembrato quindi opportuno fare una
ricognizione su come i Segretari aziendali della nostra regione valutano, e
vivono nel quotidiano, le relazioni sindacali nei loro ambiti di lavoro. 

Di seguito è riportato quanto emerso da questa “inchiesta”. Il quadro che ne
scaturisce è caratterizzato da luci ed ombre, ma si rivela nel complesso non
così buio come si potrebbe pensare dato il periodo difficile che stiamo
vivendo: senz'altro si può migliorare, in certi casi non poco, ma oltre alle
criticità vi sono anche spunti positivi, e si deve comunque crederci e “stare sul
pezzo”, cosa che i Segretari hanno fatto e fanno, pur con le difficoltà note. 

LO STATO DELL'ARTE DELLE RELAZIONI SINDACALI NELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Per delineare la panoramica sopra illustrata, ho intervistato i Segretari
Aziendali ANAAO della nostra Regione, ponendo loro i seguenti quesiti:

Ecco le risposte, procedendo da Nord-Ovest a Sud-Est nella regione.

LE RELAZIONI SINDACALI: 
STRUMENTO DI LAVORO 

O CRITICITA' DA AFFRONTARE?
 
 



    Le relazioni sindacali presso l' Azienda USL di Piacenza.

Lo stato delle relazioni sindacali è nel complesso accettabile e senza particolari
conflitti, pur con una certa lentezza nella calendarizzazione delle convocazioni.
Viene segnalata attenzione alle richieste di ANAAO, anche sugli aspetti
economici delle trattative. 

Riguardo agli accordi, sono stati siglati quelli per la destinazione residuo fondi
2019, e la contrattazione integrativa dei fondi 2020, che ha già visto lo
spostamento del 30% dal fondo di risultato a quello di posizione, per
consentire un'adeguata valorizzazione degli incarichi, come previsto dal nuovo
CCNL; in tal senso si prevede anche un riutilizzo di entità economiche
all'interno dei vari Dipartimenti. E' ancora da svolgere la trattativa sui fondi
2021. Si è poi siglato un accordo per l'incremento del gettone per la PD. E'
stato inoltre condiviso e siglato un regolamento per l'assegnazione degli
incarichi, basato su un algoritmo con criteri definiti da applicare. In un secondo
momento si procederà all'aggiornamento del regolamento sull'orario di lavoro,
comunque già rivisitato in occasione dell'applicazione della legge 161/2014. 

Tra le richieste più frequenti degli iscritti, quelle relative ad aspetti economici
(es. pagamento guardie, PD ecc.) e normativo-organizzativi, in particolare
l'organizzazione dei turni di guardia.
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 Le relazioni sindacali presso l' Azienda USL di Parma

Lo stato delle relazioni sindacali non è in generale critico, tuttavia è influenzato
da frequenti cambi occorsi tra le figure referenti della parte aziendale, in
particolare quella del capo-delegazione trattante, il che rende le relazioni
stesse non adeguatamente stabili. Inoltre, un aspetto negativo è
rappresentato dalla lentezza delle trattative. 

Invece, un aspetto positivo segnalato è la rapida attivazione, nell'autunno
2020, dell'Organismo Paritetico, in seno al quale sono stati affrontati vari
argomenti, tra cui la dispensa dalle guardie per gli “over 62”, e la definizione
dei criteri per l'attribuzione degli incarichi, che faranno parte di un documento
da utilizzare per la revisione dell'assetto complessivo. 

Gli accordi sottoscritti sono stati: la destinazione residuo fondi 2019, la
contrattazione integrativa dei fondi 2020, con spostamento del 30% dal fondo
di risultato a quello di posizione, e la distribuzione dell'entità economica del
fondo “Gelli”. E' ancora da svolgere la trattativa sui fondi 2021. Sempre
attraverso l'Organismo Paritetico, verrà elaborato un documento da utilizzare
in trattante per l'aggiornamento del regolamento sull'orario di lavoro a quanto
indicato dal nuovo CCNL. 

Le domande più frequenti degli iscritti riguardano aspetti di carriera (es.
posizioni) e normativi, specie assicurativi nel caso di spostamenti tra le varie
sedi aziendali.
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 Le relazioni sindacali presso l' Azienda Ospedaliera di Parma

Le relazioni sindacali sono cordiali, ma non ottimali. La criticità risiede
soprattutto nella scarsa disponibilità a dar corso alle richieste sindacali nello
specifico si evidenzia un atteggiamento poco collaborativo.

Un aspetto positivo scaturito da questa
situazione è il compattamento delle varie
OO.SS. in un fronte unito. Tra gli obiettivi
raggiunti, si registra l'istituzione
dell'Organismo Paritetico, deliberato e
attivo. Inoltre è stato siglato l'accordo sui
fondi 2020, mentre quelli del 2021 devono
essere ancora trattati. Ugualmente, dovrà
essere discusso il regolamento sull'orario
di lavoro per aggiornarlo a quanto previsto
dal nuovo CCNL, anche se l'accordo
attualmente vigente è buono, pur se da
migliorare nella parte relativa alla
continuità assistenziale. 

Una criticità rilevante è rappresentata dalla definizione degli incarichi, in
quanto non è stata fornita dalla Direzione una mappa chiara dell'assetto in
essere, né proposte di lavoro riguardo l'assegnazione degli incarichi in linea
con il nuovo CCNL, e relativa valorizzazione, anche per mancanza di dati
precisi sul fondo, che la Direzione ha fornito in modo poco chiaro e
frammentario.
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 Le relazioni sindacali presso l'Azienda USL di Reggio Emilia

La Direzione ha da tempo un canale preferenziale con ANAAO per le relazioni,
anche sul piano informale, propedeutico agli incontri al tavolo; ciò ha reso
possibile un clima collaborativo. Ma nell'ultimo anno, sia per la pandemia da
CoVid-19 che per vari cambi nei responsabili di alcuni uffici, le tempistiche degli
incontri si sono un po' rallentate, questo ha impattato negativamente sulle
trattative, tra le quali alcune necessarie al compimento del processo di
unificazione tra le due aziende provinciali. Si sono comunque siglati accordi, tra
cui la destinazione del residuo fondi 2019, e la contrattazione integrativa dei
fondi 2020, mentre per il 2021 si è condivisa la previsione del finanziamento, con
documento però ancora da discutere. Ugualmente sono in fase di discussione: 

la bozza di regolamento per l'orario di lavoro,
già presente in Azienda ma da aggiornare a
quanto previsto dal nuovo CCNL; il
documento per la definizione e assegnazione
degli incarichi, attualmente allo stato di
“cornice generale” ma da dettagliare, e
declinare per gli aspetti economici, per i quali il
finanziamento non pare presentare problemi.
Le domande degli iscritti variano a seconda
dell'età anagrafica: i più avanti nel servizio,
vicini al termine dell'attività, rivolgono quesiti
su tematiche previdenziali (TFS, anticipi
pensionistici ecc.); 

i più giovani si rivolgono per informazioni su aspetti normativi inerenti i
trasferimenti tra Aziende o le dimissioni (specie a seguito della unificazione
delle due aziende provinciali); nella fascia intermedia, i quesiti riguardano
soprattutto l'esenzione dai turni di guardia e aspetti economici. 

In conclusione nonostante la pandemia abbia influito diradando incontri
sindacali, i rapporti con la Direzione Aziendale sono rimasti "solidi". Una
criticità rilevante è rappresentata dalla applicazione del nuovo CCNL riguardo
l'assegnazione gli incarichi; la capienza del fondo di posizione, infatti, non è
ancora stata definita poiché essa risente delle ricostruzioni di carriera ancora
non completate.
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    Le relazioni sindacali presso l'Azienda USL di Modena

Il rapporto con l'amministrazione è nel complesso abbastanza buono e il clima
collaborativo, pertanto le relazioni sindacali si sviluppano senza particolari
problemi. 

L'informazione viene fornita con sufficienti dettagli e puntualità, anche sulle
tematiche relative alla pandemia da CoVid-19, con report completi. 
Le convocazioni sono calendarizzate e si svolgono con regolarità. 

Gli accordi siglati sono stati diversi, a partire dalla distribuzione del “fondo
Bonaccini” per il CoVid fino alla contrattazione integrativa sui Fondi 2020,
passando per l’istituzione di nuovi incarichi di posizione utilizzando – come già
più volte si è fatto in passato – i residui dei Fondi 2019.

Inoltre, proprio sulle posizioni è stato firmato di recente un accordo che
recepisce in modo integrale quanto sancito dal nuovo CCNL, la cui
applicazione si basa su un regolamento con i criteri per l'assegnazione degli
incarichi, anch'esso condiviso tra le parti. La relativa valorizzazione economica
ha già il finanziamento dal fondo. 

Tra le problematiche frequentemente poste dagli iscritti, ha senz'altro rilievo
quella della difficoltà a conciliare gli ambiti del lavoro e della famiglia, specie
nel periodo della pandemia anche a causa della chiusura delle scuole in alcuni
periodi.
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Le relazioni sindacali presso l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena

Le relazioni sono per così dire “ambivalenti”, nel senso che a fronte di un clima
discreto per quanto attiene ai rapporti formali, le convocazioni sono scarse, a
cadenza molto rallentata causa situazione contingente .

La pandemia da CoVid-19 viene indicata dalla Direzione quale causa di ciò,
giustificazione che appare però per certi versi pretestuosa. Pertanto, l'attività
sindacale tradizionale al tavolo di trattativa è esigua, vi sono stati però a tratti
incontri in presenza con un gruppo ristretto di OO.SS. tra cui in primo luogo
ANAAO. 

Sempre riguardo ai fondi, risulta una rilevante entità economica da allocare
afferente al fondo del disagio, operazione non completata sempre per i motivi
sopra descritti. 
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Analogamente, anche il documento sull'orario di lavoro, da rivedere ai sensi di
quanto previsto dal nuovo CCNL, è ancora da discutere. 

In definitiva, le trattative procedono lentamente a causa di disagi oggettivi e di
criticità legate alla impossibilità di realizzare incontri in presenza.

 
 
 



Le relazioni sindacali presso l'Azienda USL di Bologna
 

Rispetto al passato il livello ed il clima delle relazioni sindacali sono
decisamente peggiorati, sia per le difficoltà dovute alla situazione pandemica e
alle limitazioni conseguenti, sia per problemi specifici della nostra Azienda
(gestione commissariale del primo semestre del 2020; nomina del nuovo
Direttore Generale da Luglio e dei Direttori Amministrativo e Sanitario da
Ottobre 2020; costituzione di una nuova delegazione trattante presieduta dal
Direttore sanitario a novembre 2020 e poi di nuovo a Marzo 2021).

I cambiamenti intervenuti nella Direzione Aziendale e nella delegazione
trattante di parte datoriale hanno determinato di fatto una prolungata paralisi
del confronto sindacale ed un grave ritardo nella contrattazione integrativa
aziendale. Ad oggi pertanto, la contrattazione decentrata ha portato solo alla
conferma per il 2020 del sistema incentivante previsto dagli accordi
precedenti e alla sigla di un accordo sulla distribuzione di resti dei fondi,
accumulatisi per vari motivi in un lungo periodo che va dal 2011 al 2019, la cui
erogazione con i criteri concordati è in corso in questi mesi.  

Sono stati inoltre presentati alle OO.SS. i documenti sulla costruzione dei fondi
per gli anni successivi (peraltro in assenza delle risorse previste dal Decreto
Calabria, non applicato in attesa delle indicazioni regionali), ma la trattativa
circa la loro finalizzazione è iniziata da poco con la costituzione di un gruppo
tecnico le cui conclusioni sono attualmente in discussione al tavolo.
In particolare non è ancora ben definita la capienza del Fondo di retribuzione
degli incarichi in funzione  dell’impegno di risorse conseguenti all’applicazione
del CCNL (valorizzazione dei nuovi incarichi, ricostruzione delle carriere, 
 applicazione della clausola di garanzia…), per cui è tuttora in discussione
anche la possibilità e l’entità dello spostamento di una quota parte dal fondo
del risultato al fondo degli incarichi. Al momento non è ancora iniziato il
confronto sugli incarichi, relativamente ai quali l’ultimo accordo risale al
Novembre 2018 con alcune integrazioni minori successive, né sul regolamento
relativo all’orario di lavoro. 

Note positive in una situazione complessivamente difficile sono state: 
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1) l’istituzione dell’Organismo Paritetico e l’inizio su nostra sollecitazione dei
lavori sul tema dell’esenzione dai turni di guardia per gli over 62; 

2) la sigla di un accordo per incentivare chi lavora in zone e/o aree disagiate,
finanziato in parte con progetti finalizzati e in parte con simil-Alp da risorse
aziendali;

3) l’avvio di una revisione e semplificazione del sistema delle valutazioni. 

Le richieste e le segnalazioni degli iscritti riguardano soprattutto le criticità
dovute alla carenza di personale, specie nelle aree in cui è più difficile il
reclutamento (area internistica e dell'emergenza in particolare). 

Altro problema emergente, aggravato dalla pandemia, ma per alcuni aspetti
precedente, è l’organizzazione dell’area chirurgica con la progressiva riduzione
quali-quantitativa dell’attività di alcune UU.OO e delle chance formative e
professionali dei medici che vi operano. 
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Le relazioni sindacali presso l' Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna

Caso non frequente, ma fa piacere registrarlo, il clima è collaborativo e le
relazioni buone. Ciò sia all'interno del gruppo delle OO.SS. che mantengono
tra loro compattezza nell'azione sindacale; che con l'amministrazione, che si
dimostra sostanzialmente disponibile all'ascolto e al confronto.  Anzi, i contatti
si tengono spesso direttamente con la Direzione Generale, per sua stessa
scelta. 

Nel merito, gli incontri sono ben calendarizzati e stiamo lavorando affinchè
venga data adeguata informazione preventiva sugli argomenti, con sufficiente
anticipo sulle convocazioni, e supportata da documenti scritti. 

Riguardo alle trattative, sono stati firmati gli accordi per la distribuzione di tutti
i resti dei fondi ante-CCNL, prima di procedere con la trattativa sui nuovi fondi.
Inoltre è stato già siglato l'accordo per lo spostamento di un'entità pari al 5%
dal fondo di risultato a quello di posizione, per la valorizzazione delle nuove
posizioni, una volta terminato il confronto per delinearle. A tale riguardo, sono
stati elaborati documenti, attualmente in discussione. Anche sull'orario di
lavoro è stato prodotto materiale per procedere all'aggiornamento del
regolamento vigente secondo il nuovo CCNL, sarà discusso prossimamente. E'
stato anche attivato l'Organismo Paritetico, per il pieno funzionamento del
quale si sta terminando la stesura di un regolamento. 

Gli Associati chiedono chiarimenti prevalentemente su aspetti contrattuali,
riguardo ad esempio: frequenza di corsi e master; aspettative; gestione delle
ore eccedenti l'orario.
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Le relazioni sindacali presso l' Istituto Ortopedico Rizzoli
 

Anche allo IOR le relazioni sindacali vengono descritte come abbastanza
buone, con riscontro mediamente celere alle istanze di parte sindacale, e
soddisfacente regolarità degli incontri; il clima è in complesso positivo. 

Gli accordi firmati sono, ad oggi: quello per la distribuzione del “fondo
Bonaccini” sull'attività in corso di pandemia (erogazione ormai quasi
completata), la cui sigla ha richiesto un impegno aggiuntivo per evitarne
l'impropria assegnazione al settore amministrativo; la destinazione del residuo
fondi 2019, e la contrattazione integrativa dei fondi 2020, entrambi
formalizzati; inizierà a breve la trattativa sui fondi 2021, ai sensi del nuovo
CCNL. 

Devono invece essere portati al tavolo i documenti sulla definizione delle
posizioni aziendali, e quello per la regolamentazione dell'orario di lavoro. Le
richieste degli iscritti vertono in particolare su: assegnazione degli incarichi e
sviluppi di carriera, problematiche connesse all'orario di servizio e allo
svolgimento dei turni di Pronta Disponibilità, riconoscimento della quota INAIL
per le certificazioni; inoltre, viene chiesto a volte supporto per una tematica
particolare, relativa alla banca dei tessuti muscolo-scheletrici.
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Le relazioni sindacali presso l' Azienda USL di Imola
 

Le relazioni sindacali sono senz'altro poco soddisfacenti. Le criticità sono
numerose: ad esempio, le richieste sindacali non vengono recepite, le
convocazioni dilazionate e non viene data adeguata informazione, con
mancato o tardivo invio della documentazione necessaria per il confronto.
Anche l'Organismo Paritetico, pur attivato, non viene sostanzialmente
convocato, ciò rappresenta una notevole criticità, soprattutto per
l'impossibilità di discutere la problematica dell'esenzione dai turni per gli over
62. 

In questo panorama certamente non roseo, sono stati comunque siglati gli
accordi per la distribuzione dei resti dei fondi 2019, e si è conclusa la
contrattazione integrativa dei fondi 2020. Non è ancora nel vivo la trattativa
per i fondi 2021, e non è stato ancora attuato lo spostamento di risorse dal
fondo risultato a quello di posizione, l'ipotesi in campo è di identificare
un'entità del 10%. Anche l'aggiornamento del regolamento dell'orario di lavoro
al nuovo CCNL è ancora da discutere. Riguardo agli incarichi, anche in questo
caso le richieste sindacali di avere dalla Direzione un documento
sull'organizzazione attuale da discutere al tavolo per iniziare il confronto, sono
rimaste inevase. Ugualmente non è ancora stata affrontata la problematica del
finanziamento del fondo di posizione, anche alla luce dei probabili
pensionamenti che interverranno a breve, con le ovvie ricadute sul fondo
stesso. 

I quesiti più spesso posti dagli iscritti riguardano soprattutto: il tema
dell'esonero dai turni dopo i 62 anni, e controversie sulla fruizione di ferie e
recuperi. Da ultimo, un ulteriore aspetto non positivo è rappresentato dalla
presenza di scollamenti del fronte sindacale.
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Le relazioni sindacali presso l'Azienda USL di Ferrara
 

Le relazioni sindacali sono state (in parte anche ora) decisamente conflittuali,
dato che si è arrivati nel mese di marzo u. s. alla minaccia di rottura delle
stesse, con interessamento dei vari soggetti istituzionali (Prefetto, Sindaco
ecc.) e dei cittadini a mezzo stampa. L'azione è stata sospesa dopo un incontro
e l'impegno a sanare le vertenze aperte, già da mesi e mesi, a fronte di
numerosissimi solleciti rimasti inevasi. L'atteggiamento della Direzione, dal suo
insediamento a luglio 2020, non è mai stato collaborativo nei fatti, anzi
dilatorio rispetto alle richieste sindacali. Non ha aiutato il fatto di aver
cambiato più volte dal 2020 Direzione Amministrativa e Sanitaria, per svariate
motivazioni. 

Ad oggi, sono stati siglati gli accordi per: la distribuzione del “fondo Bonaccini”
per il CoVid (maggio 2019), l'allocazione del residuo fondi 2019, e la
contrattazione integrativa dei fondi 2020 (sottoscrizione definitiva febbraio
2021). Sono inoltre stati da poco firmati gli accordi per la distribuzione del
residuo “fondo Bonaccini” e di una quota significativa (circa 700.000 euro) del
fondo di perequazione, accumulatosi negli anni e pertanto da erogare
rapidamente. Si sta inoltre discutendo su bozze di accordo per: orario di
lavoro, da aggiornare secondo quanto previsto dal nuovo CCNL; art. 26
comma 5 dello stesso, per la regolamentazione delle attività di guardia e PD;
incarichi professionali e gestionali con criteri di assegnazione e relativa
remunerazione, sempre in linea con quanto previsto dal nuovo CCNL. Su tutte
queste tematiche la Direzione ha dato, dopo infinite sollecitazioni e minacce
come sopra descritto, l'impegno a calendarizzare incontri a stretto giro, ma
ovviamente su ciò si dovrà vigilare. 

Infine, tra gli obiettivi da raggiungere nel breve/medio periodo, vanno segnalati
anche: la verifica della consistenza degli organici (bilancio cessati/assunti nelle
varie UUOO), organizzazione del lavoro, e modalità condivisa di gestione delle
ore eccedenti. Il tutto inserito in un modello di relazioni sindacali condiviso e
rispettato dalle parti.
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Le relazioni sindacali presso l' Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara

 
Anche se non così problematiche come in Ausl, le relazioni sindacali non sono
certamente ad un buon livello. In particolare nel primo semestre del mandato
l'atteggiamento è stato caratterizzato dal sistematico tentativo di non dare
corso pratico alle richieste sindacali. 

Recentemente c'è stato un miglioramento, anche per l'aver imposto alla
Direzione, dopo combattuti incontri ufficiosi con ANAAO, la linea sindacale di
focalizzare il confronto su tematiche ritenute prioritarie: 

1) condivisione di un protocollo formale sulle relazioni sindacali, che impegni “nero
su bianco” le parti a rispettare tempistiche e modalità di comportamento
concordate; 
2) aggiornamento del documento sull'orario di lavoro a quanto previsto dal nuovo
CCNL; 
3) elaborazione di un accordo pattizio sulla gestione delle ore eccedenti l'orario di
servizio, seguendo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 66/2003, così da prevedere
la possibilità regolamentata di monetizzazione (straordinario, ma anche
prestazioni aggiuntive) o recupero in tempi adeguati (es. tutto l'anno successivo)
delle ore oltre orario. 

Gli accordi siglati riguardano: il “fondo Bonaccini” per il CoVid con relativi
residui, l'allocazione del residuo fondi 2019, e la contrattazione integrativa dei
fondi 2020. Non è stato invece necessaria la trattativa sul fondo di
perequazione 5%, già distribuito negli anni precedenti. E' in corso
l'elaborazione di documenti sull'orario di lavoro e sull'assegnazione degli
incarichi, in linea con il nuovo CCNL. Riguardo a quest'ultimo aspetto, dovrà
essere fatta un'attenta valutazione sulla capienza dei fondi, in relazione agli
assetti organizzativi attuali (bilancio cessazioni/assunzioni). 

Inoltre, si dovrà aggiornare il documento sulle guardie, comunque già
presente in Azienda, allo scopo di renderlo coerente con l'organizzazione
attuale, in ottica di osservanza delle norme, tra cui quelle dell'accreditamento
per quanto riguarda il numero di letti da seguire, e le caratteristiche
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Le relazioni sindacali presso l'Azienda USL della Romagna

Nell'azienda più grande della regione, le relazioni sindacali si posizionano su
un livello intermedio, dato che non c'è al momento conflittualità particolare,
ma neppure un rapporto di collaborazione veramente stretto. 

Si registra una discreta uniformità di vedute tra le parti sugli scenari generici,
ma con qualche difficoltà talora a scendere negli ambiti specifici. ANAAO
esercita comunque una leadership nelle trattative, cercando di tenere unito il
fronte sindacale, e contenendo iniziative a volte non allineate della
rappresentanza delle Confederazioni. 

Riguardo agli obiettivi raggiunti, si sono applicati accordi fatti con l'arrivo della
nuova Direzione, quali il superamento dei primariati a scavalco, l'indizione di
nuovi concorsi, la riorganizzazione dell'assetto dei Dipartimenti. Si è inoltre
attivato l'Osservatorio per l'ALP, con la previsione di incontri da calendarizzare;
ed è stato deliberato l'Organismo Paritetico, nel quale va segnalata una
consistente presenza femminile. Gli accordi siglati riguardano la contrattazione
per i fondi contrattuali fino al 2020, che proseguiranno con la trattativa sui
fondi del 2021. Inoltre si è attivato con la Direzione un percorso, ritenuto
d'importanza strategica per ANAAO, finalizzato a destinare un riconoscimento
economico tramite remunerazione a progetto a Colleghi che, in periodo di
pandemia, hanno prestato attività in reparti CoVid con specialità equipollente. 

Sono in attesa di essere discussi: il documento sugli incarichi, per il quale deve
essere revisionato e ampliato un elaborato del 2020, e che rappresenta una
priorità nelle prossime trattative; il regolamento sull'orario di lavoro. La criticità
più spesso rappresentata dagli iscritti è costituita dai carichi di lavoro, specie
(ma non solo) dall'inizio della pandemia. 

Una considerazione finale: il ruolo e l'impegno di ANAAO nel confronto è
cruciale, e quando è ben percepito dall'amministrazione e dalle altre OO.SS.
rappresenta un valore aggiunto che facilita la collaborazione, sia tra le stesse
OO.SS. che con la Direzione, e migliora i risultati.

LE RELAZIONI SINDACALI: 
STRUMENTO DI LAVORO 

O CRITICITA' DA AFFRONTARE?
 
 



Favorire un moderno Welfare multicategoriale di prossimità;
Allargare la platea dei contribuenti volontari attraendo i giovani neo iscritti
agli ordini;
Progettare interventi in favore degli iscritti in condizioni di disagio e fragilità
Facilitare l’accesso ai servizi;
Potenziare la comunicazione delle attività;
Costruire sinergie assistenziali con le Casse Previdenziali Autonome;
Ultimare i programmi di valorizzazione e ristrutturazione edilizia dei Collegi
di Perugia;
Garantire un’amministrazione trasparente, efficace ed efficiente;
Ottimizzare la resa del patrimonio, mobiliare e immobiliare;
Estendere i programmi di formazione, nazionali e internazionali, a partire
dal Collegio di Merito.

ANAAO SOSTIENE LA LISTA ONAOSI FUTURA, in cui è presente anche un
delegato per l’Emilia Romagna, dottoressa Caterina Masci (Asl Bologna).

 
Ecco il  decalogo della lista ONAOSI FUTURA che raggruppa esponenti di tutto
il mondo sindacale dei Medici dipendenti.

LE DATE DA RICORDARE: Tra il 26 aprile e il 13 maggio riceveremo il plico
elettorale per posta ordinaria, a casa. Per votare sarà sufficiente inviare la
scheda elettorale nella busta preaffrancata e pre indirizzata per posta
ordinaria o consegnarla al Segretario aziendale o un suo incaricato entro il 20
giugno.



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.

Perché vaccinarci:

Un’assunzione di responsabilità alla quale non possiamo sottrarci.
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