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Lucca,24/10/2020 

 

Al Direttore Generale AUSL Toscana Nord-Ovest 
Dott.ssa Maria Letizia Casani  

Al direttore Amministrativo AUSL Toscana NO 
Dott. Gabriele Morotti  

Al Direttore  Dipartimento Inf.co ed Ostetrico 
Dott. Mirco Gregorini 

Al Direttore Dip.to  Professioni Tecniche AUSL Toscana Nord-Ovest  
Dott. Emilio Bertolini 

                          Al Resp. U.O.S.D. 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  

 

Pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it  

         relazionisindacali@uslnordovest.toscana.it  

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti  

 

Con la presente, la scrivente O.S. ed i componenti RSU Aziendali, in seguito alle svariate 

segnalazioni ricevute, richiedono un riscontro in merito agli argomenti sotto riportati: 

- Ferie: ci risulterebbe che in alcune zone aziendali, a voce di PO e Coordinatori,  siano state 

sospese le ferie programmate a svariati dipendenti, in assenza di una comunicazione ufficiale 

aziendale, ne richiediamo un riscontro urgente. 

- Modalità di pagamento progetti banditi: ci risulterebbe che, in alcune zone aziendali, a voce di 

PO e Coordinatori, venga diffusa l’informazione  che il pagamento delle ore svolte in seguito 

all’adesione alle varie manifestazione di interesse pubblicate (dei vari progetti in essere), saranno 

liquidate al 50% con l’utilizzo dell'istituto dello straordinario ed il restante  50% in 

mailto:toscananordovest@pec.nursind.it
mailto:toscananordovest@nursind.it
mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
mailto:relazionisindacali@uslnordovest.toscana.it


 

                                     NURSIND           
      

                                           TOSCANA NORD-OVEST 

NURSIND  Toscana Nord Ovest  

Pec: toscananordovest@pec.nursind.it Mail: toscananordovest@nursind.it 

Livorno cell:3277592390 fax:05861920031 – Lucca cell: 3280596018 fax:0583582767 

Massa cell:3498683300 fax: 0507912021  - Pisa cell: 3200826435 fax: 0507912021 

Sito Nazionale: www.nursind.it 

 

aggiuntiva/supporto a 30 euro l’ora, nonostante che  i bandi stessi esplicitino  chiaramente il 

compenso previsto.  

- Modalità di inclusione/esclusione alla partecipazione alle varie manifestazioni di interesse ad 

orario aggiuntivo: sarebbe auspicabile un informativa capillare da parte aziendale in cui siano  

chiariti dettagliatamente i criteri, in particolar modo quelli di esclusione, previsti nei vari  bandi ad 

attività aggiuntiva (es. tempo parziale ecc.), onde evitare spiacevoli inconvenienti nella fase di 

liquidazione post effettuazione dell’attività richiesta. 

Inoltre, si richiede l’immediata applicazione dei contenuti della delibera regionale 1225/2020,  in 

merito alla riduzione delle liste di attesa, per il personale coinvolto  e le cui prestazioni sono fissate 

in euro 50/h. 

Si richiede nuovamente  l'applicazione immediata del tempo divisa, così come concordato e mai 

applicato in sede prefettizia, di 25 minuti per la vestizione  e 5 minuti per le consegne, a tutto il 

personale che sta lavorando con i DPI previsti per l'assistenza ai pazienti covid positivi. L’ 

applicazione del tempo divisa e consegne, deve riguardare tutto il periodo concordato in sede 

prefettizia ed inoltre essere riattivato dal momento in cui è stato nuovamente necessario utilizzare 

tali DPI per l'assistenza ai pazienti covid positivi. 

Si coglie l’occasione per ricordare e formalizzare che quanto ricevuto in data 20 ottobre, in merito 

alla proposta  aziendale relativa alle “prestazioni aggiuntive personale del comparto”, trattandosi 

di contenuti e condizioni palesemente peggiorative in rapporto alla normativa vigente, non è 

degna di nota e si  diffida l’azienda dall’applicazione della stessa. 

Infine, ma non di minor importanza,  ci risulta che in molte zone territoriali aziendali,  gli operatori 

sanitari non siano  ancora  stati sottoposti, o lo siano stati solo occasionalmente, al  test 

sierologico ematico Covid19. Per quanto premesso se ne richiede un’immediata verifica ed 

un’implementazione urgente ove necessario, data anche la gravità del momento in questa 

seconda fase di emergenza epidemica.  

In attesa di un vostro celere  riscontro, in assenza del quale saremo costretti ad intraprendere 

altre vie che riterremo opportuno in merito alle problematiche soprariportate,  

Cordiali saluti 

     I Delegati  RSU NurSind                                                                    Coordinamento NurSind              

Azienda USL Toscana Nord-Ovest                                                   Azienda USL Toscana Nord-Ovest 
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