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Gentilissimi iscritti,
sono pervenute alla mia attenzione segnalazioni in merito all’accordo tra ASL AT- RSU e OOSS
Comparto firmato in data 29/07/2021 volto a regolamentare la distribuzione del fondo condizioni di
lavoro e disagio e applicazione istituti contrattuali. Nello specifico il riconoscimento a ciascun
dipendente del pagamento delle ore di straordinario nei limiti delle 180 ore contrattuali per il
triennio 2018-2020 e 2021, con l’azzeramento delle ore eccedenti.
La rete dei servizi sanitari astigiani durante la pandemia, attraverso l’apporto di tutti gli infermieri e
degli altri operatori sanitari, ha sviluppato una capacità di risposta rapida ai bisogni degli utenti,
dimostrando una notevole capacità di adeguamento alle esigenze dei malati, alle necessità evolutive
processuali e strutturali con un impegno organizzativo senza precedenti, con altissima competenza
professionale, tolleranza allo sforzo fisico e mentale ed attaccamento etico alla professione.
Gli infermieri hanno dimostrato, come sempre, di essere professionisti responsabili dell’assistenza,
il monte ore di straordinario accumulato negli anni 2020 e 2021 è l’espressione in termini di ore
lavorative di quanto abbiano saputo rispondere al periodo emergenziale pandemico.
La scrivente, ritenendo ingiusto il paventato azzeramento del monte ore in esubero, ha ritenuto
opportuno richiedere, in data 06 dicembre c.a., un incontro con il Direttore Generale Dott. Flavio
Boraso per un confronto nel merito.
Dall’incontro avvenuto in data 15 dicembre u.s., ritenuto esaustivo, è emerso che il Direttore
Generale è consapevole di come i professionisti, che ho l’onore di rappresentare, siano stati
operatori che, in prima linea e con abnegazione, hanno gestito un’emergenza pandemica che ha
richiesto enormi sacrifici, grande elasticità e spirito di adattamento, nonché un forte richiamo ai
valori deontologici della professione e ha confermato di riconoscere e valorizzare il lavoro
compiuto dagli infermieri, argomenti rivisitati nell’accordo sindacale siglato il 14 dicembre c.a.
Per quanto attiene il monte ore maturato nel 2020 dai professionisti impegnati nella gestione
dell’emergenza da Sars-Cov2, sarà effettuata una prima liquidazione delle stesse nel mese di
gennaio 2022 e un attento monitoraggio dei residui già a partire da inizio anno 2022.
Considerato il protrarsi dello stato emergenziale l’Azienda predisporrà una informativa al personale
del Comparto in ordine alla proroga delle ferie pregresse anni 2020-2021 fino a giugno 2022, fatto
salvo il rispetto di cui al D.Lgs. 66.03 smi.
La scrivente e tutto l’Ordine in un momento di difficoltà estrema, nel quale tutto sembra diventare
impervio e nel quale più forte, e giustificata, è la tentazione di semplificare, crediamo che le qualità
professionali e deontologiche degli infermieri possano e debbano essere portate sempre in primo
piano.
Cordiali saluti
Asti, 20 dicembre 2021

Dott.ssa Stefania Calcari
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti

