
  

                  NurSind 
                                                          COORDINAMENTO AZIENDA  

                  TOSCANA NORD OVEST 

 

 

Pisa, 17/01/2019 

 

Al Commissario AUSL Toscana Nord-Ovest 

   Dott. Mauro Maccari 

Al Direttore Amministrativo AUSL Toscana Nord-Ovest 

Dott.ssa Maria Letizia Casani  

                                    Al Resp. UOSD Gestione Fondi Contrattuali e Supporto alle Relazioni Sindacali 

Dott. Nicola Ciampi 

Alla Resp. U.O.C. Organizzazione e Politiche del Personale 

Dott.ssa Francesca Mignoni  

Al Direttore U.O.C. Gest. Presenze Assenze e Inquadramento Giuridico  

Dott.ssa Daniela Murgia 

Al Direttore del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico 

Dott.ssa Chiara Pini 

 

 

Oggetto: grave carenza di personale infermieristico e assenze  improvvise 

 

La scrivente O.S., in seguito a innumerevoli segnalazioni dei dipendenti riguardanti le variazioni del 

loro orario di servizio, con conseguente incremento delle giornate di lavoro  degli stessi rispetto alla 

loro ordinaria programmazione (dovuto prioritariamente ad  esigenze organizzative e o ad assenze 

improvvise ), richiede l’assunzione urgente di personale infermieristico. 

A tal fine si richiede   un incontro finalizzato ad un confronto fra le parti atto ad individuare strategie 

proficue per il mantenimento di un buon andamento dei servizi in essere in Azienda, garantendo 

contemporaneamente i diritti contrattuali dei lavoratori ed un incremento del benessere organizzativo. 

Infine, ma non di minor importanza. la scrivente O.S. chiede che sia redatta una procedura condivisa 

per la gestione delle assenze improvvise del personale infermieristico dell’Azienda Usl Toscana Nord 

Ovest, che garantisca  il rispetto della norma vigente includendo le seguenti variabili: 

 

● costituire un gruppo di operatori, che su base volontaria, siano disponibili a svolgere i turni 

vacanti in seguito ad assenza improvvisa, in regime di Orario Aggiuntivo; 

● la scelta dell’operatore dal gruppo dei dipendenti volontari deve essere fatta salvaguardando 

la compatibilità del turno dello stesso con il turno vacante; 

● l’istituto dell’Orario Aggiuntivo deve essere riconosciuto anche agli operatori che 

volontariamente posticipano l’uscita dal servizio o anticipano l’entrata in servizio per la 

copertura del turno vacante in seguito ad assenza improvvisa. 

 

Si rinnova la richiesta di una convocazione urgente, viste le precedenti segnalazioni da noi già 

effettuate sull’argomento ed  in assenza della quale saremo costretti a  proclamare  lo stato di 

agitazione di tutto il personale coinvolto. 

Distinti Saluti 
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