
AUTONOMIA  

E 

PARTECIPAZIONE 
Informazione, libertà d’opinione e diritto di parola del Sindacato  

FIALS  SAN  CAMILLO-FORLANINI 

 

    RIVISTA  N. 1  -  ANNO  2016 

       ORARIO 
            DI 
       LAVORO  
 
La tendenza alla 
determinazione 
legale della durata 
massima della 
prestazione lavo-
rativa (lasciata ini-
zialmente all'indi-
scriminata libertà 
del datore di lavo-
ro),  
 
Continua a pag. 3 

Il 21 gennaio è entrato in vigore il 
cosiddetto “decreto Lorenzin” 
sull’appropriatezza delle prescri-
zioni approvato il 9 dicembre 
2015. Sebbene sia passato sostan-
zialmente sotto silenzio, si tratta di 
un cambiamento destinato a cam-
biare radicalmente il rapporto fra 
pazienti e medici. 
 
Continua a pag. 13 
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   DECRETO APPROPRIATEZZA 

                  ISTITUZIONE U.O.D.I. AL SAN CAMILLO 

        SPENDING REVIEW   PER    
  BENI E SERVIZI   OSPEDALIERI  

La siringa, da simbolo degli  sprechi 
della sanità, col prezzo ballerino a se-
conda della Asl, sta per diventare esem-
pio di virtù, con un prezzo unico stabili-
to con una gara nazionale. 
 
Continua a pag. 8 

La situazione socio-economica del paese 
ha determinato profondi cambiamenti alla 
sanità pubblica e privata, imponendone 
un riassetto attraverso la  valorizzazione 
di tutte le professionalità sanitarie e la 
razionalizzazione del sistema organizzati-
vo che deve fornire un’assistenza inter-
media tra il ricovero ospedaliero e l’assi-
stenza domiciliare o residenziale, che si 
integri ad esse nella rete di assistenza ter-
ritoriale. Tale assistenza, può essere for- 
nita dall’UODI, legittimata dal TAR del 

Lazio che ha respinto il 
ricorso presentato da un 
sindacato di medici, che 
cercava di bloccarne 
l'istituzione all’interno 
degli ospedali.  

 
Continua a pag. 2 
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Segue da pag. 1  
 
L’UODI è un’unità operativa a gestione infermieristica, dove l’infermiere svolge funzioni di case manage-
ment ed in collaborazione con gli operatori socio-sanitari pianifica e gestisce direttamente l’assistenza a 
coloro che pur avendo una prognosi favorevole presentano ancora un rischio di instabilità clinica. 
L’UODI può rappresentare una svolta importante per attuare la riforma delle professioni sanitarie con l’e-
voluzione degli attuali collegi in ordini e l’istituzione di albi, che promuovano ed assicurino l'indipendenza, 
l’autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, consentendo alle professioni sanitarie non me-
diche (infermieri, tecnici della riabilitazione, ostetrici, ecc.) di non essere più considerate  subordinate alle 
professioni mediche. Inoltre, le Regioni potrebbero, così, riconoscere alle professioni sanitarie non mediche 
la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria, alla stregua di medici, farmacisti, biolo-
gi, chimici, psicologi e veterinari.  
Per la FIALS, istituire l’UODI nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera  San Camillo-Forlanini, può e deve 
rappresentare un’occasione di crescita per tutti e ridare slancio alle professioni sanitarie ed all’immagine 
del nostro nosocomio; ma occorre che la dirigenza aziendale concepisca e realizzi il progetto in maniera 
programmatica seguendo criteri legittimi di competenza e responsabilità, affinché non diventi l’ennesimo 
fallimento. Tale progetto può essere ampilato in ambito regionale, creando sul territorio ambulatori infer-
mieristici e sviluppando la figura dell’infermiere di famiglia (in collaborazione  ad altre figure quali tecnici 
della riabilitazione ed operatori socio-sanitari) al fine di deospedalizzare le cure e sviluppare reti di assi-
stenza domiciliare e territoriale , che forniscano un’assistenza personalizzata ed integrata a quei pazienti 
con patologie acute che non richiedono ricovero ospedaliero e pazienti in dimissione protetta. 
In tal modo si va ovviamente ad incrementare gli spazi di intervento delle professioni sanitarie non medi-
che, nei servizi di territorio in linea con le mutate e crescenti domande assistenziali creando nuove opportu-
nità di lavoro.   
La Regione Piemonte partirà  nel cuneese con la sperimentazione dell’infermiere di famiglia, che avrà il 
compito di aiutare gli anziani a vivere autonomamente nel proprio domicilio il più a lungo possibile offren-
do loro supporto nelle attività della vita quotidiana, nella promozione dell’inclusione sociale, nella preven-
zione degli incidenti domestici, nell’assistenza nelle terapie, nel monitoraggio dei vari indicatori di salute. 
L’infermiere effettuerà una valutazione complessiva dei bisogni di ogni singolo assistito, mediante una 
check-list standard, in collaborazione col medico di famiglia e, se presenti, uno o più familiari,stabilendo la 
periodicità delle visite a domicilio in base alle necessità. 
Questo nuovo modello potrebbe all’unisono migliorare la qualità della vita degli anziani e ridurre drastica-
mente la spesa sanitaria pubblica, grazie alla diminuzione dei ricoveri ospedalieri evitabili ed in generale al 
ricorso ai servizi sanitari.  
Se vogliamo evitare il collasso ormai annunciato della sanità pubblica dobbiamo allargare i nostri orizzonti 
a 360° adattando il nostro sistema sanitario alle nuove esigenze sociali.   
 
   Salvatore  Vorzillo 

 PER TUTTI GLI          
 ISCRITTI  FIALS 
 
- SCONTO 15% SU  MENU’      
   A SCELTA  
               OPPURE  
- MENU’ FISSO EURO 25 
(antipasto, 2 assaggi di primi, 
1 secondo, sorbetto, bevande 
della casa). 
 
Per usufrire dello sconto  
richiedere tessera al referen-
te aziendale  3662510839 



                                                  SOFTWARE PER DIAGNOSI MELANOMA 
 
Progettato dai prof. Antonio Pietrosanto ( ordinario di misure elettriche nell’università di Salerno) e Ga-
briella Fabbrocini (dermatologa dell’università Federico II di Napoli) un software in grado di diagnosticare 
il melanoma. Una versione per PC da usare con l’immagine del dermatoscopio ed una versione per 
smartphone caricando l’immagine su un server che grazie un motore di ricerca inferenziale. 
 
   V.V. 
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risale al XIX secolo, e costituisce la sponta-
nea reazione degli ordinamenti democratici alle 
situazioni di sfruttamento in cui versavano i la-
voratori subordinati. 

In Italia, solo con il R.D.L. n. 692/1923, è 
stata introdotta una limitazione della giornata la-
vorativa valida per tutti i prestatori, che non pote-
va superare le 8 ore (per un massimo di 48 ore 
settimanali). Attualmente il limite settimanale è 
stato portato a 40 ore dalla L. n.196/1997, fermo 
restando quanto stabilito dai CCNL di comparto 
(36 ore) e da particolari norme emanate per alcu-
ni prestatori (fanciulli, lavoratrici madri etc.) me-
ritevoli di maggiore protezione. 

La disciplina dell'orario di lavoro è stata 
completamente riformata dal D. Lgs. 08-04-2003 
n. 66, che recependo normative comunitarie, ha 
coordinato in un unico testo le previgenti disposi-
zioni in materia. 

Le fonti comunitarie sono da considerarsi 
"primarie" e si inseriscono in un sistema, quello 
nazionale appunto, che lasciava troppo spazio al 
"libero arbitrio del datore di lavoro", in spregio al 
favor lavoratoris, che attualmente si è trasforma-
to di fatto in "Favor per il datore di lavoro". 
 

 L'orario di lavoro per definizione è la misu-
ra della retribuzione, e deve conciliarsi con un'e-
sistenza libera e dignitosa. 

Pertanto deve ricevere una tutela rafforzata, 
che deriva dalla contrattazione nazionale, e solo 
per aspetti marginali è delegata alla contrattazio-
ne aziendale, per evitare ingerenze, sia da parte 
di chi vuole lavorare di più, sia da parte di chi 
vuole far lavorare di più. 

La ratio sottesa all'attuale disciplina dell'ora-
rio di lavoro è quella di tutelare il lavoratore da 
eccessivi sforzi che ne compromettano lo stato 
di salute e la qualità delle prestazioni. 

Con i Concetti di "Flessibilità, media oraria 
e Multiperiodalità" si vogliono contenere il ri-
corso allo straordinario, (lavoro effettuato oltre 
l'orario ordinario), che è ammesso solo previo 
accordo tra datore di lavoro e lavoratore e deve 
tenere conto della durata legale della giornata 
lavorativa, che spesso si discosta dalla durata 
effettiva. 

Il doppio turno di lavoro, è concetto che 
esula dallo straordinario in quanto non trova di-
sciplina in alcuna fonte del diritto, e pertanto a 
meno che non sia autorizzato dalle autorità com-
petenti ( es. casi di precettazione), è illegale, in 
quanto contrario a norme imperative. 

 
Dottor Roberto Leo  Giuslavorista  

 

                       CURARE LE ARTERIOPATIE CON LE CELLULE STAMINALI 
 
I pazienti che non possono sottoporsi a rivascolarizzazione e alle terapie tradizionali potranno  curare le 
arteriopatie ostruttive croniche agli arti inferiori grazie ad un’innovativa tecnica che utilizza le cellule sta-
minali. Si prelevano cellule staminali da una piccolissima zona di cute integra del paziente per poi riposi-
zionarle su ulcere croniche degli arti inferiori datate 3-24 mesi, curandole in breve tempo ed evitando 
l’amputazione dell’arto. 
 
  V.V. 
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TUTTE LE NOVITA’ DEL FISCO NEL 2016 
 
Breve sintesi di quelle che saranno le novità  
fiscali apportate dalla legge di stabilità. 
 
-Dal 2016 viene cancellata la Tasi sull'abitazione prin-
cipale, per proprietari e inquilini. 
-Sarà possibile cancellare il 50% di Imu e Tasi anche 
per la casa data in comodato a figli o genitori, con due 
'paletti': il comodato dovrà essere registrato e si dovrà 
possedere al massimo una prima casa oltre quella data 
al parente. Sconto Tasi anche per i separati 
-Per l'acquisto dell'immobile residenziale da un'impre-
sa costruttrice: l'Iva pagata potrà essere scontata per il 
50% dall'Irpef dell'acquirente, in 10 rate. Uno sconto 
del 25%, in favore del proprietario, arriva invece a chi 
concede in affitto l'immobile a canone concordato. 
-Riduzione canone RAI a 100 euro e si pagherà a rate 
con la bolletta della luce (ma i criteri devono essere 
fissati). Sale la platea degli over 75 esenti: non pagano 
se hanno 8.000 euro di reddito. 
-Coloro che compiono 18 anni nel 2016 avranno una 
card con 500 euro da spendere per musei, mostre, 
eventi culturali, ma anche concerti dal vivo e acquisto 
di libri. Arriva anche un bonus fiscale da 1,000 euro 
una tantum per l'acquisto di strumenti musicali nuovi 
per gli studenti dei conservatori.  
Aumentano anche i fondi per le scuole statali e, im-
mancabilmente, per le paritarie. 
-Dal 2016 sale a 8.000 euro la no tax area per le pen-
sioni, che non verranno ridotte se l'inflazione finisce 
sotto zero. Resta la soglia di 1.000 euro per i paga-
menti contanti. 
-I neopapà avranno due giorni (e non più uno) di con-
gedo obbligatorio, anche non consecutivi. Per le mam-
me si estende al 2016 il voucher babysitter,  di mater-
nità, che d'ora in poi sarà valido ai fini del premio di 
produttività. 

-Rifinanziata per il 2016 l'indennità di disoccu-
pazione introdotta dal Job Act per i collaborato-
ri CoCoCo. 
-Rottamando il vecchio camper con un euro 5 
si  potrà beneficiare di un contributo di 8.000 
euro. 
-Sconto del 65%, come il bonus energia, per 
chi acquista un sistema elettronico in grado di 
monitorare i consumi e controllare a distanza 
l'accensione. 
-Per le giovani coppie under 35 il bonus mobili 
vale anche slegato da ristrutturazioni, fino a  
16.000 euro. 
-Vengono appostati 600 milioni per un piano 
povertà. Finanzierà anche una carta di acquisto 
per famiglie con almeno tre figli o con disabili. 
100 milioni anche per la legge 'dopo di noi', in 
favore di disabili che rimangono senza i genito-
ri. Per le famiglie 'ricche' viene invece elimina-
ta la 'supertassa' su yacht di lusso, quelli sopra i 
14 metri, introdotta dal governo Monti. 
 
    Salvatore  Vorzillo 

         Convenzioni FIALS con Università Telematiche 
Si porta a conoscenza che la FIALS ha stipulato con l’Universi-
tà Telematica PEGASO una convenzione per diversi corsi uni-
versitari online. 

Sul portale della FIALS www.fials.it all’interno della sezione 
“Servizi => Convenzioni” è possibile visualizzare la con-

venzione sottoscritta. 
In particolare, dalla stessa sezione, è possibile collegarsi al 
sito Internet dell’Università ed accedere ai corsi di Lau-

rea e ai Master Universitari attivi per l’anno accademico 
2013-2014, oltre alle agevolazioni economiche previste per 
gli iscritti FIALS. 
La presente convenzione, va ad aggiungersi a quella già 
vigente con l’UNITELMA. 
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              SCONTI  A  TUTTI  GLI  ISCRITTI  FIALS 
 
H 24 TRAVELS Via Por tuense,551/c - 00146 - Roma  
 Tel.:  06 5502626              
Email  : h24travels@yahoo.it  
Facebook: hventiquattrotravels       
Skype: h24travels 
Web : www.h24travels.com 
 
Per usufrire dello sconto  
richiedere tessera al referente aziendale  3662510839 

   PROGETTI NUOVI E SOLITI/VECCHI  PROBLEMI  

Lo stanziamento da parte della regione di 3,6 
milioni di euro per ampliare il Pronto Soccorso 
e realizzare un nuovo reparto di degenza con 
12 posti letto per il centro trapianti di cuore del 
San Camillo-Forlanini fa ben sperare in merito 
alla risoluzione delle problematiche del PS e al 
rilancio del polo cardiopolmonare, attualmente 
unico centro di riferimento regionale per i tra-
pianti.  
Siamo lieti che la direzione aziendale, intenda 
sviluppare tali progetti col concorso del perso-
nale e delle OOSS, invitando tutti a cogliere 
con senso di responsabilità questa opportunità 
di valorizzazione dell’Azienda Ospedaliera 
San Camillo-Forlanini. 
Dispiace, ovviamente che ciò contrasti con 
quanto la scrivente O.S. rilevi quotidianamente 
in ambito aziendale : 
- Pazienti sottoposti ad inteventi  neurochirur-
gici periodicamente lasciati per più giorni in 
sala operatoria,  
 - U.O. di degenza come la neurochirurgia e la 
cardicohirurgia lasciate sotto organico infer-
mieristico nel  turno notturno esponendo per-
sonale sanitario e pazienti a grave rischio di 
natura sanitaria e penale. 
- Personale sanitario costretto ad attuare vesti-
zione e svestizione della divisa ad inzio e fine 
turno in locali privi di alcuna climaizzazione 
nel periodo più freddo dell’anno.  
 - Personale sanitario costretto all’acquisto di  
    chiavi magnetiche per poter eccedere ai  
    locali adibiti a   spogliatoio.  

- Riduzione equipaggi notturni dello slot                                         
  (servizio trasporti interno) senza aver ancora  
   risolto le problematiche legate a viabilità e  
   sosta, utilizzo degli ipogei e manutenzione     
   degli elevatori.    
- Ricorso come fattore ordinario di programma-
zione del tempo di lavoro e di copertura dell’ora-
rio di lavoro, dello strumento che di concetto 
viene definito come “ eccezionale”, il lavoro  
straordinario. 
- Mancata messa in sicurezza impiantistica  
   padiglione maternità .   
- Soppressione indennità sub-intensiva ad U.O. 
  Aziendali. 
Anomalie che la FIALS contrasta con forza, ri-
correndo a tutti gli strumenti legittimi a propria 
disposizione e cercando ovviamente, sempre, 
con senso di responsabilità, il dialogo con la  
Direzione Aziendale. 
Come è capitato per tutte le situazioni suddette, 
alcune risolte altre in via di risoluzione ed altre  
sotto vigile controllo. 
La FIALS è onorata nel cogliere l’invito posto 
dalla Direzione Aziendale e sarà lieta di parteci-
pare attivamente alla fase di progettazione con 
senso di responsabilità.  
Ma, ritiene opportuno innanzitutto, non  
tralasciare quanto su citato, al fine di  
salvaguardare quanto già in essere, teso alla  
tutela di lavoratori ed utenti.  
 
          FIALS 

                    PUO’ DARSI CHE NON SIATE RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE IN CUI VI TROVATE,  
                                        MA LO DIVENTERETE SE NON FATE NULLA PER CAMBIARLA.  
                                                                            Martin Luther King 
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                                                                                                  COLLEZIONE 

                                 INVERNO                                                                                                         ESTATE 

 A. S. 

PERSONALE SANITARIO INTENTO ALLA VESTIZIONE/SVESTIZIONE DELLA DIVISA DA 
LAVORO AD INIZIO/FINE TURNO IN LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI AL 6° PIANO DEL 
PADIGLIONE PUDDU. 

Caro Direttore Generale, cosa possono mai pensare i lavoratori, se per ottenere l’opportuna  
climatizzazione di locali adibiti a spogliatoi, occorre l’intervento di una organizzazione sindacale?  
E la risoluzione di tale problematica avviene in tempi biblici? 
Noi crediamo che la tutela dei lavoratori e degli utenti/pazienti debbano essere gli obiettivi  primari,  
cosi come crediamo che il dialogo con le istituzioni sia la strada maestra. 
Ma il dialogo deve avvenire in ambo i sensi per far evincere quel senso di responsabilità da lei enunciato 
che dovrebbe  valorizzare l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. 
 
   FIALS 
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Ormai, è chiaro a tutti che la sanità è al collasso, 
un collasso ampiamente voluto dalla spending 
review ed annunciato con blocco del turn over,  
accorpamenti e dismissioni di reparti e di interi 
ospedali con conseguente intasamento dei PS al 
minimo accenno di iperafflusso di utenti data 
l’impossibilità di ricoverarli, sale operatorie at-
tive solo la mattina per mancanza di anestesisti, 
liste d’attesa interminabili anche per l’accesso 
alle prestazioni diagnostiche e chi più né ha più 
né metta. 
E’ chiaro che la Regione Lazio oltre a dover 
mettere in campo forze che facciano fronte 
all’emergenza deve assolutamente rivedere il 
piano per il rientro dal deficit sanitario perché 
risulta platealmente inadeguato alle esigenze 
attuali. Non è il primo anno che l’incidenza in-
fluenzale stagionale porta alla ribalta delle cro-
nache PS intasati, e pazienti che giacciono a 
terra per carenza di lettighe. 
Il programma del piano di rientro è stato stilato 
nel febbraio 2007 e da quel momento ogni pia-
no di assunzioni messo in campo non ha rispo-
sto alle necessità dei territori e degli utenti che 
vi abitano.  
Le criticità sono evidenti oltre ogni ragionevole 
dubbio. 
Quanto al precariato di operatori sanitari e me-
dici che viene chiamato in campo all’occorrenza 
questo non è sufficiente a soddisfare le richieste 
di intervento.  
Inoltre è sotto gli occhi di tutti che i piani di 
riordino dell’emergenza sono slegati e disartico-
lati dal contesto in cui operano. I grandi ospeda-
li sembrano sopraffatti dalla carenza di persona-
le mentre  ci sono strutture periferiche dove la 
presenza di pazienti è minima.  
Vale a dire che la riorganizzazione del sistema 
sanitario regionale non c’è stata e non c’è anco-
ra. 
Quindi sarebbe opportuno  risolvere il nodo del-
la ristrutturazione e dell’organizzazione dell’of-
ferta sanitaria.  
Ma per realizzare cio, occorre in primis : sbloc-
co del turn over, stabilizzazione dei precari, ri-
pristino urgente dei concorsi per medici, infer-
mieri ed operatori socio-sanitari ed apertura di 
strutture in grado di accogliere i pazienti che 
altrimenti sono costretti a sostare nei PS. 
 
    FIALS 
 
 

COLLASSO SANITA’  

Un mattino a colazione una donna di-

ce a suo marito: 
Scommetto che non sai che giorno è 
oggi... 
Certo che lo so! risponde lui, offeso. 
Quindi l'uomo esce frettolosamente 
per andare in ufficio. Verso le 10 suo-
nano alla porta, la donna va ad aprire 
e un fattorino le porge un mazzo di 21 
bellissime rose rosse. All'una suona di 

nuovo il campanello e, aprendo, la 
donna riceve una scatola grandissima 
dei suoi cioccolatini preferiti. Più tardi 
da un negozio di moda le arriva uno 
stupendo abito da sera firmato. 
La donna attende impaziente che il 
marito torni dal lavoro: 
Prima i fiori, poi i cioccolatini e infine 

questo bellissimo abito! ...che bel mo-
do di festeggiare il compleanno di mia 
madre!!! 
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SPENDING REVIEW PER BENI E SERVIZI OSPEDALIERI  

Segue da pag. 1 
 
La strategia, che nel 2016 entra nella sua fase operativa, ridurrà le 
centrali di acquisto portandole da 35.000 a 33, di cui una nazionale 
con un calo della spesa per beni e servizi che, secondo il ministro  
della Salute Beatrice Lorenzin, potrebbe arrivare al 20%. 

Per il 2016 saranno affrontate 19 categorie merceologiche, di cui 14 riguardanti la sanità, 9 di beni stretta-
mente legati alla salute come stent, farmaci, siringhe e 4 legate ai costi alberghieri degli ospedali come 
mense e lavanderie che rappresentano il 51% delle spese del Servizio Sanitario Nazionale. 
Sempre secondo il ministro, il sistema aiuterà anche a migliorare l'analisi del processo d'acquisto per indi-
viduare gli sprechi ed  intervenire in maniera selettiva e non più con tagli lineari, liberando riisorse che po-
tranno essere poi reinvestite nel sistema. 
Ma il risparmio è sempre guadagno? O rischia di aumentare spese e rischi? 
Nessuna preclusione alla scelta di centralizzare gli acquisti a patto che il tema dell'acquisto di beni e servizi 
ospedalieri venga affrontato non guardando esclusivamente il prezzo e tralasciando l’aspetto qualitativo, 
come accaduto negli ultimi. 
Perchè continuando su questa falsa riga, si potrebbe andare incontro alla drastica riduzione degli standard 
qualitativi comportando gravissimi problemi per tanti pazienti. Come accaduto per bisturi, guanti, sacchetti 
per stomie non personalizzati, valvole cardiache difettose e misuratori di glicemia per diabetici cinesi non 
funzionanti che  portarono molti malati al pronto soccorso. 
L'allarme choc, stavolta, arriva dai chirurghi ospedalieri italiani che denunciano bisturi di mediocre qualità 
che possono determinare  rischi estetici (il taglio perde la famosa precisione chirurgica), infettivi 
(aumentando la forza per incidere l’operatore rischia tagliare oltre le sue intenzioni, aumentando il trauma 
cutaneo e di conseguenza il rischio di contaminazione batterica della ferita) ed economici (usando più bi-
sturi anziché uno solo per lo stesso intervento).  
L'obiettivo del ministero della Salute d’intesa con quello dell'Economia dovrà essere ridurre gli sprechi e le 
distorsioni di prezzo, ma non gli standard qualitativi. 
Poiché non considerare come variabile fondamentale la qualita' puo' comportare rischi per i pazienti che si 
traducono in spese maggiori per il servizio sanitario nazionale, legate a piu' complicazioni con  nuovi ac-
cessi ai pronto soccorso, nuovi ricoveri ospedalieri  ed ovviamente considerevole aumento delle somme 
per risarcimento danni e spese legali. 
 
               Salvatore  Vorzillo 

                                                        ACCORPAMENTI ASL  
 
Con decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 606 del 30.12.2015, si è 
proceduto all’accorpamento delle Asl romane da cinque a tre e alla rinumerazione di quelle  
provinciali. 
Dal 1° gennaio 2016 sono istituite le seguenti AA.SS.LL. 
 - Roma 1 - mediante accorpamento della Roma A con la Roma E; 
 - Roma 2 - mediante accorpamento della Roma B con la Roma C. 
Dal 1° gennaio 2016 le AA.SS.LL. di seguito indicate sono così ridenominate: 
 - Roma  D - come Roma 3;                                               - Roma  F  - come Roma 4; 
 - Roma  G  - come Roma 5;                                             - Roma  H  - come Roma 6. 
Dal 1° gennaio 2016 sono soppresse ed estinta la relativa personalità giuridica delle 
seguenti AA.SS.LL.: 
 - Roma  A;                                                                        - Roma  B: 
 - Roma  C;                                                                        - Roma  E.                                                                        
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          SANGUE INFETTO L’ITALIA CONDANNATA DALLA CORTE DI STRASBURGO 
 

La Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a risarcire più di 20 milio-

ni di euro a 889 cittadini italiani infettati da vari virus (Aids, epatite B e C) attra-
verso le trasfusioni di sangue effettuate durante un ciclo di cure o un'operazione 
chirurgica, riconoscendo ai pazienti il diritto all’indennizzo amministrativo, pre-
visto dalla legge, dato il nesso di causalità dimostrato in vari processi civili con-
tro il ministro della Salute tra la trasfusione di sangue infetto e la contaminazione 
delle persone. 
Tra l'85 e il 2008, sono state 2.605 le vittime di trasfusioni con plasma infetto ed 
emoderivati mentre sono 66mila le richieste di risarcimento giunte dai pazienti al 
ministero della Salute per  ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 
1992 (un assegno da 540 euro al mese) e il risarcimento integrale dei danni per i 
mancati controlli dello Stato nella raccolta, lavorazione e somministrazione di 
sangue per uso terapeutico, poi risultato infetto. Gia  nel 2013, la Corte di Stra-

sburgo aveva dato ragione a 162 ricorrenti italiani, infettati a seguito di trasfusioni di sangue e prodotti 
derivati, riconoscendo loro la rivalutazione annuale adeguata al costo della vita dell'indennità complemen-
tare percepita a seguito di quella vicenda. 
L’accusa per le case farmaceutiche, fu di aver immesso sul mercato flaconi di sangue prelevati a soggetti a 
rischio  e non controllati dal Servizio sanitario nazionale, pagando tangenti a politici e medici. 
 
        Salvatore Vorzillo 

                        ATTIVAZIONE 112 
 
Attivato dalla Regione Lazio il Numero Unico di  
Emergenza -112, creando un’unica Centrale Operativa di  
Roma e Provincia - con sede in Roma, Via Laurentina n. 631  
in cui confluiscono tutte le telefonate di emergenza. 
 
  V. V.  
  

               db Estetica 
Via prenestina 64 b/c 00176 Roma   Tel: 0670476017 cell: 3891917061  
E-mail dbestetica@outlook.it  Facebook: dbestetica  

 
                          Sconto a tutti gli iscritti FIALS  
Su tutti i trattamenti viso / corpo vengono utilizzati prodotti brevettati Dermophisiologique , prodotti 
senza conservanti, oli minerali, coloranti di sintesi , nichel. Dermatologicamente testati. 
Certificati di provata efficacia dall'università di Pavia. 
 
                Per usufrire dello sconto richiedere tessera al referente aziendale  3662510839 

mailto:dbestetica@outlook.it


                                                   NOVITA’ SULLE PATENTI DI GUIDA 
 
 Col decreto del ministero dell'infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 
2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale, in recepimento di una direttiva co-
munitaria, si vieta il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati 
o conducenti affetti da disturbo del sonno causati da apnee ostruttive nottur-
ne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accen-
tuata riduzione delle capacità dell'attenzione. Inoltre il decreto va a modifi-
care il decreto legislativo 59 del 2011, ( aggiungendo un paragrafo  l'H, che 
segue quello G dedicato alle 'Turbe psichiche', denominato Malattie neuro-
logiche ) aggiungendo alla serie di patologie che possono inibire il rilascio 
o anche il rinnovo della patente di guida, chi soffre di gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare 
incompatibili con la sicurezza della guida. In ogni caso, la commissione medica locale, può autorizzare per 
un periodo non superiore a due anni, la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali 
possedute, ma gli interessati dovranno dimostrare "di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurez-
za, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della  
patente".     
 
   Salvatore Vorzillo 
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POSTI LETTO IN CAMERA OPERATORIA 

Il San Camillo oltre ad essere ricordato nelle 
cronache quotidiane per le barelle e i materassi 
a terra per assistere i pazienti al Pronto Soccor-
so, ormai lo è anche per il dover ricoverare pa-
zienti in Sala Operatoria DEA e Neurochirurgi-
ca. 
Infatti la sala operatoria adibita a stanza di de-
genza è diventata quotidianità, vuoi per la grave 
carenza di posti letto ordinari, di rianimazione 
ed anche per l’inesistenza di strutture Sub inten-
sive o male organizzate, ma volendo analizzare 
nel dettaglio situazioni specifiche, troviamo re-
sponsabilità anche in ambito  dirigenziali per la 
mancanza di coordinamento tra le varie unità 
operative le cui iniziative talvolta non sono fina-
lizzate a criteri di efficienza ed efficacia, ma 
all’ottenimento di benefici al breve termine, con 
gravi ripercussioni sul paziente e naturalmente a 
cascata su tutti i professionisti coinvolti. 
 La gravosa situazione che sta colpendo le no-

stre sale operatorie, purtroppo, non è rappresen-

tata da singoli episodi, ma, da un’esigenza fre-

quente strettamente connessa alle chiusure d’in-

teri reparti e il tentativo di sopperire a tale feno-

meno con unita operative a degenza diurna 

spesso non corrispondente alla complessità dei  

pazienti che afferiscono al nostro ospedale. 

Tale fenomeno in crescita esponenziale nella no-
stra struttura comporta gravi ripercussioni sul per-
sonale coinvolto. Infatti, l’assistenza dei pazienti 
effettuata da infermieri nella maggior parte dei 
casi della stessa sala operatoria o a volte da unità 
esterne provenienti da altre unita operative con 
specializzazione diversa da quello di terapia inten-
siva, sottraendolo ad attività e mansioni cui è ge-
neralmente adibito, con inevitabili ripercussioni 
sull’attività quotidiane delle unità operative, in 
primis la stessa sala operatoria. 
Le domanda che facciamo ai nostri dirigenti di 
riferimento è la seguente : 
la situazione che oggi stiamo subendo è dipesa da 
una cattiva organizzazione all’interno dei reparti e 
delle sale operatorie o è causata da un eccessivo 
afflusso di pazienti presso il San Camillo, in quan-
to hub di riferimento?? 
La risposta che oggi siamo riusciti ad avere è rap-
presentata da promesse che non ci soddisfano, per-
ché le condizioni di sicurezza dei pazienti ricove-
rati in sala operatoria non sono più sostenibili e gli 
infermieri sono stanchi di subire questi soprusi. 
 
   Davide  Leso 
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           Segreteria Organizzativa FIALS ROMA  Viale dell’Arte, 85, 00144 Roma 
               Tel:0635341726/Fax:0635343061 Cell. 3662510839  info@fialslazio.it 

     Destinatari del corso sono:   Tutte le professioni sanitarie e Studenti. 
                      EVENTO GRATUITO PER GLI ISCRITTI  FIALS 

  Crediti ECM 10 (Evento in fase di accreditamento) - Posti disponibili  80 

  Sede di svolgimento  :  Aula A II piano Piastra-Via Gianicolense 87  00151 Roma 
                                                 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 

  IL DEMANSIONAMENTO INFERMIERISTICO  : "Come Difendersi" 

  Relatore  :  Dott. Mauro Di Fresco 12 Aprile 2016  

MODALITA DI  ISCRIZIONE ON LINE :   
Collegarsi al portale Fialsformazione     http://www.fialsformazione.it/ 
Effettuare registrazione PORTALE   Focusecm inserendo DATI e Password           
Andare su HOME e cliccare  VEDI TUTTI I CORSI -Scegliere il CORSO cliccando su  INFO. 
Completare la procedura cliccando su ISCRIVITI. Sarà confermata iscrizione direttamente sul portale 

 OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso si propone la finalità di affrontare e delineare con i partecipanti il tema del demansionamento e  
fornire gli strumenti necessari per difendersi, attraverso una ricostruzione storica dei profili professionali. 

PROGRAMMA CORSO  

 ORE 
 

 
8,00 

ORE 
 
 

8,30 

CONTENUTI 
 
 

Accoglienza Partecipanti 

9,15 11,00 L’Infermiere. 

11,00 11,20 Coffee Break 

11,20 13,00 L’Ausiliario. 

13,00 14,00 Pausa Pranzo 

14,00 16,00 le Mansioni 

16,00 17,30 La Tutela Antidemansionamento 

17,30 18,30 Test Di Valutazione e Dibattito 

                                    Chiusura Evento e Consegna Attestati 

http://www.fialsformazione.it/


                                                  

                                                     TESSERAMENTO  2016 
 
Iscriversi alla FIALS significa dare forza ad una organizzazione sindacale per e con i dipendenti per 
investire sulla propria vita professionale, presente e futura.  
La nostra coerenza ed il nostro impegno costante mirano a creare opportune condizioni di vita lavo-
rativa, familiare e sociale, tutelando e rappresentando gli interessi dei lavoratori.  
Gli iscritti potranno beneficiare di una serie di vantaggi ed agevolazioni : 
- Assicurazione gratuita contro gli infortuni sul lavoro (ver ificatisi durante lo svolgimento dell’atti- 
   vità lavorativa) ed in itinere (verificatisi entro un’ora dall’inizio o dal termine dell’orario di lavoro, nel  
   tragitto  abituale dall’abitazione al luogo di lavoro) stipulata con la compagnia Reale Mutua Assicura-     
   zioni.  Per  i nuovi iscr itti la garanzia è operante dal mese successivo alla data di iscr izione.  
- Polizza Responsabilità Civile Colpa Grave convenzionata con premio annuo di euro 60 annui,  
   bloccato  per 5 anni, con diritto di recesso esclusivamente in favore dell’assicurato.     
- Sconto del 50% sulle tasse universitar ie presso l’università telematica UNITELMA  e  PEGASO . 
- Assistenza Fiscale ( 730, unico, imu, tasi, ecc.) gratuita  per iscritti e loro familiari.   
- Assistenza legale. 
- Partecipazione gratuita ai corsi ed ai seminari ECM  FIALS. 
- Invio gratuito via email del giornale nazionale FIALS “ Trentasette e mezzo”. 
- Invio gratuito via email della rivista FIALS San Camillo “ Autonomia e Partecipazione”. 
- Invio gratuito via email di circolari informative FIALS inerenti avvenimenti e tr attative sindacali. 
- Invio gratuito via email “servizio concorsi fials”. 
- CONVENZIONI FIALS :   
   * Ristorante “ La torre del moro “   Via della pesca, 38—00054 Fiumicino. 
   * Sanitaria “ SOM “   Via Folco Portinari, 7—00151 Roma. 
   * Agenzia viaggi “ H 24 Travel “  Via Portuense, 551/C—00146 Roma. 
   * Centro Estetica “ db estetica “   Via Prenestina, 64/B e C—00178 Roma. 
   * Biologa/Nutrizionista “ Ciraci Elisa “   Via di macchia Saponara,66/P—Acilia. 

Per richiedere tessera per poter usufruire dei suddetti vantaggi, contattare referenti 
aziendali :   
- Leso  Davide      lesodavide@gmail.com         3662510839 
- Vorzillo Salvatore  vorsalva1@gmail.com       3472535125 
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  S.O.M.   SANITARIA        
  Via Folco Portinari,7  
3280745731- 06/89020577 
 
www.sanitariaortopediamonteverde.it 
 
ECCEZIONALE SCONTO DEL 20%  
    A TUTTI GLI ISCRITTI FIALS. 
 
      Per usufrire dello sconto richiedere 
 tessera al referente aziendale  3472535125 
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             DECRETO APPROPRIATEZZA 
 
 Segue da pag. 1 
 
I medici di famiglia non potranno più prescrivere determinate 
prestazioni a carico della Servizio Sanitario nazionale, fra cui 
esami radiologici o analisi di laboratorio, tranne se saranno 
soddisfatte determinate condizioni, cioè se il malato corri-
sponde ai criteri per cui la prestazione in questione può essere 
garantita gratuitamente (salvo il ticket) dallo Stato. 
Fra questi ci sono esami molto comuni, come ad esempio co-
lesterolemia (Hdl e Ldl), Tac della colonna vertebrale e via 
discorrendo per un totale di 203 prestazioni.  
Il medico dovrà riportare il numero-nota nella  
prescrizione insieme alle lettere che indicano le condizioni di 
erogabilità e le indicazioni di appropriatezza. I medici di fami-
glia contestano aspramente il decreto, imputandogli di com-
promettere la fiducia dei pazienti nelle loro scelte e l’attività 
professionale dei medici che dovranno giustificare scelte che 
non condividono e che non capiscono, con l’ovvia conseguen-
za di aumentare i disagi (attesa superiore per ogni visita per 
indicare nell’impegnativa le condizioni di erogabilità) e la 
spesa privata (tanti esami saranno a carico dei cittadini). 
 
    Salvatore  Vorzillo  

         CONTRIBUISCI A  
    MIGLIORARE IL LUOGO  
           DOVE LAVORI 
 
Vuoi partecipare in maniera  
attiva all’Azienda in cui presti  
servizio? 
 
Esponi  quello che secondo te è un 
disagio,  per utenti e/o dipendenti.  
 
Proponi come risolveresti tale 
problematica, portando la tua 
esperienza. 
 
Inviaci una email al seguente  
indirizzo :   
fialsancamillo@gmail.com  
 
Ti sarà garantito il totale  
anonimato . 
 
      La nostra organizzazione  
  sindacale si farà da portavoce. 
 
     Fials San Camillo-Forlanini     

Tra le numerose misure contenute nello sche-
ma di decreto legislativo che recepisce la di-
rettiva 2013/55/UE in materia di regolamen-
tazione delle professioni in ambito europeo 
all’ordine del giorno della Stato-Regioni di 
oggi c’è la Tessera professionale europea, 
che consente di poter esercitare liberamente 
la professione anche oltre i confini nazionali  
in un contesto di regole comuni.  
La direttiva Ue relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali mira a rafforza-
re il mercato interno e a promuovere la libera 
circolazione dei professionisti, garantendo 
nel contempo un più efficace ed efficiente 
sistema di reciproco riconoscimento delle 
qualifiche professionali. 

In ogni caso il rilascio della tessera professionale eu-
ropea non conferisce alcun diritto automatico all’eser-
cizio della professione se esistono requisiti o altre 
procedure di controllo già vigenti nello Stato membro 
ospitante prima dell’introduzione della tessera. 
Sarà prevista la valorizzazione delle conoscenze, 
competenze ed abilità acquisite lungo tutto il percorso 
formativo ed esperienziale sia in Italia che all’estero. 
In questo senso saranno attuate  misure per il ricono-
scimento del tirocinio professionale svolto in un altro 
stato. Potenziata anche la tecnologia visto che vi sarà 
un unico sistema (IMI) per la gestione dei dati. I Punti 
di contatto nazionale saranno il riferimento. 
Novità anche per la figura dell’infermiere responsabi-
le. L’ammissione alla formazione è subordinata al 
completamento di una formazione scolastica generale 
di 12 anni (prima erano 10) sancita da un diploma, 
attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro, o da un certificato 
attestante il superamento di un esame di livello equi-
valente che dia accesso all'università o a istituti di in-
segnamento superiore di un livello riconosciuto come 
equivalente. 
 
  A. S. 

             TESSERA  PROFESSIONALE 
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE  
A favore degli iscritti FIALS 

La Società presta l’assicurazione fino a concorrenza del Massimale, obbligandosi a tenere indenne 
l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuti a pagare in qualità di civilmente responsabile in con-
seguenza di Danni causati a terzi. 
  

Condizioni Assicurative in breve:  
 

MASSIMALE  € 5.000.000 per ciascun Assicurato 
RETROATTIVITÀ ILLIMITATA (pregressa) 

POSTUMA ILLIMITATA (tutela dopo trattamento di quiescenza) 

TUTELA LEGALE con MASSIMALE ILLIMITATO 

SENZA SCOPERTI NE’ FRANCHIGIE 

LA COPERTURA COMPRENDE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE INTRAMOENIA  

DIRITTO DÌ RECESSO IN FAVORE DELL’ASSICURATO 

DENUNCIA SINISTRO IMMEDIATA (Alla semplice Richiesta Indennizzo) 

PREMIO ANNUO € 60,00 bloccato per 5 ANNI 
 
PARTNER ASSICURATIVI della CONVENZIONE  
 

 
Per ulteriori informazioni contattare referenti aziendali FIALS 3662510839-3472535125 

   ASSICURATRICE                  MILANESE  S.p.A. 
      ---------------------------   COMPAGNIA       DI       ASSICURAZIONI  ---------------------------- 



 
 
 
 
 

Azienda Osp. SancamilloForlanini  
                                                                                                                             

Uff. Trattenute Sindacali 
 
Il sottoscritto …………… …………………………………………..………………….. 

nata/o a ............................................................................................................il ……. / ……. / ………. 

residente in via…………………….....................................................................................n° ………… 

Città ...................................................................................................Prov. ( ___ ) CAP ……………… 

tel. ........................................................................ cell. ........................................................................... 

Email: ......................................................................@............................................................................ 

qualifica ...........................................................................matricola ....................................................... 

in servizio presso ..................................................................................................................................... 
 
Delega codesta Amministrazione ad effettuare, ove occorra anche ai sensi dell’art. 1260 c.c., sulla propria retribuzione, una 
trattenuta mensile a favore del Sindacato F.I.A.L.S. per un importo nella misura fissata dalla O.S. interessata.  
Il/La sottoscritto/a dichiara che la presente delega ha efficacia a partire da……………………………………..  
Il/La sottoscritto/a invita inoltre codesta Amministrazione, affinché gli importi mensilmente trattenuti, siano versati entro 5 
giorni dal mese successivo cui si riferiscono alla F.I.A.L.S., con le modalità dalla stessa indicate. 
  
Il/La sottoscritta, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.10 della Legge n°675/96, ed 
informato/a altresì dei diritti cui all’art.13 del D.Lgs n° 196/2003, consente al loro trattamento nelle misura necessaria per 
il perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al da-
tore di lavoro o erogatore del trattamento economico e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli ob-
blighi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro.  

 
Con la presente, inoltre, si intende esplicitamente revocata ogni eventuale precedente delega a  
 
favore di altro sindacato ………………………. 
 

 
 
Data……………………….                              Firma…………………………………........................ 
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Assicurazione Gratuita Infortuni per Iscritti Fials.  
L’assicurazione vale per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività professionale o durante il  
tragitto abituale dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.  
Per ulteriori chiarimenti contattare il referente sindacale aziendale.  



Pagina 16     AUTONOMIA   E   PARTECIPAZIONE 

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE   

NOTIZIARIO INTERNO DELLA  F.I.A.L.S. - Confsal   
STAMPATO IN PROPRIO 

Coordinatore : Vorzillo Salvatore  Email : vorsalva1@gmail.com 
                                                                                                      Cellulare 3472535125 

     Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità-Viale dell’Arte,85-00144-Roma   
                             Fax. 06/35343061  www.fials.it  / www.fialslazio.it   

                   Referente : Leso Davide  Email: lesodavide@gmail.com   
                                                                                             Cellulare 3662510839 

Analisi individuale attraverso plicometria e bioimpedenziometria 

Elaborazione piani nutrizionali personalizzati 
Alimentazione nello sportivo 
Alimentazione in gravidanza e allattamento 

Dott.ssa Ciraci Elisa Biologa Nutrizionista Studio: Via di Macchia Saponara 66P – Acilia  
    Ricezione su appuntamento nelle giornate di Martedì e Giovedì ore 15-19 Sabato ore 9-12 
         Cellulare: 329 1228835 Sito internet: www.mangiareacolori.it  Fb: mangiare a colori  

    PER TUTTI GLI ISCRITTI  FIALS    SCONTO 30%    ( SU PRIMA VISITA   E    SU VISITA DI CONTROLLO )    

Per usufruire della convenzione richiedere tessera al 
referente aziendale 3472535125 

         Se tu hai una  mela, e io ho una mela, e ce le  scambiAmo,allora tu ed io  
                                               abbiamo sempre una mela per uno.  
                  Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo,  allora  
                                                      abbiamo  entrambi due idee.                        
                                           

                                            George  Bernard  Shaw  

 
MODELLO 730/2016 redditi 2015 
  
Anche per il 2016 sarà possibile presentare la 
dichiarazione dei redditi per lavoratori dipen-
denti presso il nostro Il servizio CAF gratuita-
mente, la convenzione sarà estesa anche ai fa-
migliari dei nostri iscritti.  
Mentre richiederà un esborso di euro 30  
per i non iscritti. 
 

http://www.mangiareacolori.it
http://www.aurorablu.it/frasi/Frasi_Famose.htm

