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Informazione, libertà d opinione e diritto di parola
della FIALS aderente CONF.SAL
AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANDREA

Orario di Lavoro
Cara Triplice, va tutto bene,
potete pure continuare ad
abusare di Noi!!!

Dopo essere scesi amabilmente ad impensabili accordi con l Azienda ci vogliono
far passare il concetto che
senza proteste...tutto va bene e sarà ripetuto!
L Assemblea del 13 gennaio
ha ampiamente dimostrato il
contrario (fasce e orario!).
Ora, a seguito delle forti perdite sindacali, sono di fronte
a questi amletici dubbi:
1 - tornare indietro sul vecchio orario (e darci ragione!)
2 - convocare assemblee e
riunioni dell ultim ora confermando, in assenza di presenza massiccia (!!!),
l attuale orario
3 - tornare indietro dando la
colpa all Azienda per non
aver fornito i resoconti
sull orario (Risposta esatta!)
Ma ormai lo sanno tutti che
quest Azienda non risponde
mai alle note e soprattutto
non fornisce mai i dati!!!!!!

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Quello che gli altri si
guardano bene dal dirVi!)
CCNL 1998/2001 II biennio economico
ART. 36
Indennità di funzione per le posizioni organizzative
(comma 3)
Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o
ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa
preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con
riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto
l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo
pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto.

In conclusione: dopo aver preso la fascia 2015, comunque
alle P.O. gliene sarà garantita un altra, anche se sono già arrivati in ultima fascia!!!

Alla fascia,
ehm scusate
alla faccia del
bicarbonato di
sodio!!!
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Sant Andrea in ROSSO
- 53 milioni di EURO!!!
Imbarazzante!
Corruzione negli appalti
aumentata
Così il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenendo a un seminario organizzato alla Camera.
Per evitare la corruzione negli appalti «le abbiamo provate tutte, con i risultati che
abbiamo, cioè, con il risultato che la corruzione certamente non si é ridotta, anzi
per certi versi e' cambiata:
le indagini sulla corruzione
hanno avuto un effetto darwiniano, hanno eliminato i
corruttori e i corrotti fessi e
hanno lasciato quelli davvero bravi».
SENZA CORROTTI NON
CI SAREBBERO
CORRUTTORI
MA I CORROTTI CHI LI
METTE NEI POSTI DI
POTERE?

La legge di stabilità prevede che le Aziende Ospedaliere
(compresi universitari e Irccs pubblici) con deficit superiori
al 10% o ai 10 milioni di euro entrino in piano di rientro
sotto la responsabilità diretta del DG. Che se fallisce il ripiano perderà il posto (???). Censite 108 aziende ospedaliere, di cui 31 in deficit delle quali 24 (tutte e 9 nel Lazio!) superano le soglie di allarme.

LAZIO

S. CAMILLO FORLANINI

- 158 milioni di Euro

S. FILIPPO NERI (dal 2015 passato
alla Asl Roma E)

- 104 milioni di Euro

S. GIOVANNI

- 91 milioni di Euro

POLICLINICO

- 89 milioni di Euro

POL. TOR VERGATA

- 73 milioni di Euro

SANT ANDREA

- 53 milioni di Euro

IFO

- 42 milioni di Euro

SPALLANZANI

- 27 milioni di Euro

ARES 118

- 19 milioni di Euro

Il 9 novembre il subentrante Commissario ha fatto pubblicare su intranet i dati relativi al Sant Andrea, forse, per
farci sapere qual è la situazione nel momento in cui
Lui ne prende il timone
A Lui facciamo presente che ormai sono diversi anni
che i bilanci del Sant Andrea sono in debito e su queste cifre
Non vorremmo però che ora qualcuno verrà a dirci
nuovamente che per il personale del Sant Andrea
si prevede un nuovo (???) periodo di

LACRIME
E
SANGUE!!!
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FASCE ECONOMICHE 2015
la paura!!!
90 DIPENDENTI NON PRENDERANNO
LA FASCIA 2015:
SARAI FORSE TU?
Premettendo che i conteggi della FIALS erano esatti e mentre Noi siamo riusciti a farli in 1 giorno
l Azienda ci ha messo ben 11 mesi e ½:
PERCHE NON E POSSIBILE DARE LA FASCIA A TUTTI NEL 2015?
PERCHE GLI ALTRI SINDACATI NON SI SONO MAI ESPRESSI UFFICIALMENTE
SULL ARGOMENTO?
PERCHE L AZIENDA FA FINANZA CREATIVA (con i ricavi del bar, distributori automatici, parcheggio, tv reparti ) SOLO PER ALCUNI ILLUSTRI PERSONAGGI?

E SE TU FOSSI TRA I 90 CHE NON
PRENDERANNO LA FASCIA 2015?
OGGI HAI PAURA MA NON FAI NIENTE
DOMANI SARAI, giustamente, ARRABBIATISSIMO!!!

ARRABBIATI ORA E ARRABBIATI CON NOI,
PERCHE SIAMO CON TE,
PERCHE RITENIAMO CHE
PREVENIRE SIA MEGLIO CHE MORIRE!
Nel frattempo è stato approvato, NON da noi, il Regolamento che disciplina le modalità e i relativi
punteggi che verranno attribuiti per l assegnazione delle fasce economiche.
Il Regolamento a cui si rifà il Bando, che dovrebbe uscire a breve, è stato pubblicato sulla intranet
aziendale sotto la voce Regolamenti. Se hai difficoltà a reperirlo o hai dei dubbi in merito puoi scriverci alla email:
fialsantandrea@gmail.com

M E ST O A DAN N A E
MAGARI MANCO
BECCO LA FASCIA!!!

Riapriamo la
nost ra rubric a

Ci Scrivono...
Nella rubrica pubblicheremo le lettere (domande,
segnalazioni, denunce,
ecc.) che ci perverranno sulla nostra email
fialsantandrea@gmail.com
Manterremo, su richiesta, l anonimato di chi scrive ma ci riserviamo di valutare insieme il contenuto in quanto a veridicità e offensività.
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REVOCA FACENTI FUNZIONI
Al Direttore Generale
Oggetto: revoca facenti funzioni
In riferimento alla nota n. 18534 del 28/10/2015 in risposta alla nostra n. 15294 del 7/10/2015 avente
per oggetto mobilità interna del personale infermieristico e di supporto , non ritenendo soddisfacenti le
argomentazioni riportate nel corpo della nota e di cui contestiamo in particolare:
Cause di riduzione dei coordinatori (decessi, mobilità, rinuncia, ecc.): non vengono forniti i
dati. Riteniamo comunque che il numero attuale di coordinatori rimane consistente e sufficiente per il regolare svolgimento dell attività gestionale e del funzionamento dei servizi
di coordinamento.
L apertura e la modifica dei servizi assistenziali non giustifica la creazione di tali figure
senza un passaggio normativo e sindacale .
L individuazione di referenti svolgenti le stesse attività del coordinatore pianificazione e
gestione turni, elaborazione cartellini, inserimento e validazione delle richieste on line (ndr
congedi) e quanto altro fosse necessario per la gestione delle risorse (ndr ordini di farmaci e
presidi, pagamento straordinari, ecc) è un gravissimo atto discrezionale del Dirigente
Infermieristico (aperta violazione dell art. 52, co. 5, del D.Lgs. 165/01) anche in considerazione del fatto che diversi coordinatori ufficiali non svolgono più funzioni infermieristiche e/o coordinano poche unità di personale.
Si richiede, pertanto, la revoca immediata di tutti i referenti/facenti funzioni, come individuati da nota
del Servizio Infermieristico n. 2674 del 24/2/2014 indirizzata alla scrivente O.S.
A questi vanno aggiunti quelli individuati successivamente alla nota citata.

REVOCA COORDI N AM EN T I DELLE P.O.
Al Direttore Generale
Oggetto: revoca coordinamenti delle 11 P.O. sanitarie/tecniche
La presente nota al fine di rappresentarLe che n. 11 Coordinatori infermieristici e tecnici nel settembre 2014 sono risultati vincitori di altrettante Posizioni Organizzative. Siamo perfettamente a conoscenza
del fatto che i due istituti contrattuali (coordinamento e P.O.) non sono tra loro incompatibili e che nulla,
purtroppo, è stato previsto nel Regolamento sul conferimento le P.O., anche se, di contro, il Regolamento sul conferimento dei Coordinatori (deliberazione aziendale n. 3 del 10/1/2006) prevede, invece, che
per ottenere il coordinamento gli stessi non siano titolari di posizione organizzativa . Ciò, pertanto, li
farebbe decadere da Coordinatori.
Oltretutto, a distanza di un anno dalle assegnazioni delle P.O., constatiamo che i soggetti in questione
non svolgono più effettivamente le funzioni di coordinatori avendo messo al loro posto e fuori turno
altro personale.
Chiediamo la revoca degli 11 coordinamenti non solo perché consenAUTONOMIA E
tirebbe al fondo delle fasce di recuperare, tramite l indennità fissa, circa
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16.500 (all incirca 20 fasce!), ma anche perché in aperta violazione del
NOTIZIARIO INTERNO DELLA
principio dell art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che
F.I.A.L.S. - Confsal
vieta alle amministrazioni pubbliche, di erogare trattamenti economici Edito dal Coordinamento Aziendale della
Azienda Ospedaliera Sant`Andrea
accessori che non corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
STAMPATO IN PROPRIO
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