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Alla cortese a+enzione: 

- Dr Adriano Marcolongo, Dire+ore Generale AOU Sant’Andrea (Roma) 

- Dr Andrea Folino, PoliAche e GesAone del Personale, Ufficio Relazioni 

Sindacali AOU Sant’Andrea (Roma) 

Pec: protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it 

- S.E. Dr Ma+eo Piantedosi, Prefe+o di Roma c/o Prefe+ura di Roma, Via IV 

Novembre, 119/A 

Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it 

E, P.C.: 

- Commissione di Garanzia per l’a+uazione della Legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali 

Fax: 06/94539680 mail: segreteria@cgsse.it 

segreteria@commissionegaranziasciopero.it 

  

  

  

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ’ DI MOBILITAZIONE E STATO DI 

AGITAZIONE SINDACALE E RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI 

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE TRA LE PARTI, AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2, 

LEGGE 146/90 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 

  

  

  
NURSIND Prov. Roma – Viale dell’università n 27 - Roma 00138!"#$%&'(!)*+++,---.!

roma@nursind.it!/!www.nursindroma.net !

mailto:roma@nursind.it
http://www.nursindroma.net


  

NURSIND 
Segreteria Provinciale di ROMA      

     
                                                                                                                      

La scrivente Organizzazione Sindacale NurSind dichiara la propria volontà di 

indire lo stato di agitazione sindacale, ivi compreso blocco degli straordinari, del 

personale del Comparto Sanità dipendente della AOU Sant’Andrea, sita in Via di 

Gro+arossa 1035/1039, Roma. 

L’iniziaAva è moAvata da criAcità so+oposte da tempo all’a+enzione delle 

Direzioni della sudde+a Azienda dalla scrivente Organizzazione Sindacale, che non 

ha trovato soddisfazione alcuna dai riscontri giunA dalla stessa, la decisione di 

avviare tale procedura è assunta in quanto le criAcità so+o elencate determinano un 

aumento dei carichi di lavoro del personale già stremato dopo più di due anni di 

emergenza sanitaria ed in quanto la Direzione persevera nel misconoscere le stesse: 

• Carichi di lavoro: abbiamo più volte segnalato alla direzione che 

a+ualmente le unità infermierisAche in servizio non sono in numero sufficiente per 

la mole di lavoro presente 

Dal Piano Triennale di Fabbisogno del Personale presentato dalla direzione 

In Regione risulta evidente una totale discrepanza tra il numero previsto di infermieri 

(850) ed il reale fabbisogno della stru+ura; ci teniamo a precisare che il numero di 

850 infermieri previsA dal PTFP si distanzia notevolmente da quello originariamente 

previsto dalla sAma delle Professioni Sanitarie (970) – nello specifico ricordiamo che 

l’Indice di Complessità Assistenziale è uno strumento operaAvo che consente di 

valutare l’appropriatezza delle azioni infermierisAche in rapporto alle prestazioni ed 

è dunque evidente come si traj di uno strumento di specifica competenza delle 

Professioni Sanitarie 
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• Mancata revisione dei conAngenA assegnaA in base alle modifiche 

intervenute negli ulAmi due anni, quindi non in linea con l’a+uale disposizione delle 

specialisAche nelle varie U.O. e Servizi. Facciamo presente come l’incremento di 

personale infermierisAco prevenAvato nell’ulAmo PTFP risulA quanto meno irrisorio 

(da 782 a 850), considerando la creazione di posA le+o assegnaA a nuove U.O. , la 

mancata riconversione degli emipiani trasformaA in reparA SarsCov2 alla precedente 

stru+ura organizzaAva (che in era pre-covid non ospitavano U.O. aperte 7 giorni su 7 

con necessità di assegnazione di personale infermierisAco con turnazione h 24, come 

è a+ualmente, ma bensì ospitavano Chirurgia a Ciclo Breve e Day-Hospital). 

• Mancata considerazione e pesatura nel calcolo del PTFP di esoneri 

dall’assistenza dire+a ai pazienA, personale in part Ame, comandi, gravidanze, 

maternità, lunghe malaje, congedi a vario Atolo, personale sanitario adibito ad 

altre mansioni, sospensioni 

• Volontà espressa dalla Direzione di non stabilizzare il personale avente i 

requisiA in base alla Legge di Bilancio 2022 (18 mesi nel SSN comprensivi di ampio 

periodo durante emergenza Covid) 

• Mancato rinnovo di contra+o a tempo determinato di n.34 infermieri in 

data 31/03/2022 con successive mobilità di urgenza per sopperire alla carenza 

creatasi 

• Mancanza di una programmazione delle ferie esAve del personale in 

numerose U.O. e/o necessità di prevedere elevato numero di ore di straordinario per 

sosAtuire il personale in ferie. 
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La scrivente Organizzazione Sindacale chiede pertanto che si ajvi la 

procedura di raffreddamento e conciliazione tra le parA di cui all’ogge+o. 

Come da Delibera della Commissione di Garanzia (1/6/2000), ci riserviamo 

facoltà di proclamare le iniziaAve di mobilitazione (con il relaAvo preavviso previsto 

dalla Legge in caso di sciopero) trascorsi i periodi previsA dalla norma. 

Roma, 08 giugno 2022 

  
   
     Il Segretario Aziendale                                                                Il Segretario Provinciale 
  Do+.ssa Vincenza Di Luca                                                               Do+. Stefano Barone 
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