AI LAVORATORI INTERESSATI

SOTTOSCRITTO ACCORDO DI TRASFERIMENTO
DELLA STRUTTURA DI CURE SUB - ACUTE DALLA
SEDE DI BELGIOIOSO ALLA SEDE DI PAVIA
In data odierna si è tenuto l'incontro con la direzione strategica nel quale si è proceduto a
sottoscrivere l'Accordo di trasferimento della struttura di Cure Sub - Acute dalla sede di Belgioioso
alla sede di Pavia.
L'accordo prevede il trasloco del materiale presso il 4 piano della Clinica Intramoenia dal 24 al 31 luglio, con
il coinvolgimento del personale trasferito e il trasferimento del personale Infermieristico e di Supporto e dei
pazienti a far data dal 1 agosto 2017.
Al fine di tutelare tutto il personale coinvolto nel trasferimento temporaneo della struttura è stato
concordato:
1. Il mantenimento dei periodi di ferie già programmati;
2. Il rispetto dei benefici Legge 104/92 che prevedono che il lavoratore che assiste un familiare con
handicap in situazione di gravità non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
3. Il diritto di prelazione per il trasferimento su eventuali posti disponibili presso la sede di Belgioiso
(ambulatori, MAC/Dh e Cure Palliative) con criterio di scelta in funzione della maggiore anzianità di
servizio e in caso di pari anzianità, in base alla maggiore anzianità anagrafica o in caso di
comprovate difficoltà a raggiungere la sede di Pavia;
4. Il trasferimento del personale con contratto interinale se presente e mantenimento presso Belgioioso
di ugual numero e categoria di personale dipendente;
5. Il ritrasferimento del personale del reparto Cure - Sub Acute al presidio di Belgioioso al termine dei
lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza.
Al fine di garantire il mantenimento e la tutela del Presidio di Belgioioso è stato concordato:
1. L’ampliamento dell’offerta relativa alle prestazioni ambulatoriali
collaborazione con l’ATS e l’ASST della Provincia di Pavia;
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2. L’impegno della Fondazione a realizzare interventi di adeguamento sugli ambulatori, MAC/DH e
nella Struttura Cure Palliative i cui lavori inizieranno nel prossimo mese di settembre;
3. L’impegno della Fondazione a presentare alla Direzione Generale Welfare un progetto complessivo
di interventi strutturali sulla Struttura di Belgioioso, richiedendo i conseguenti finanziamenti;
4. L’impegno della Fondazione a mantenere in capo al San Matteo il Presidio di Belgioioso escludendo
la cessione a terzi.

ACCORDO LIBERA PROFESSIONE
Nell’ambito dell’incontro è inoltre proseguito il confronto sulla bozza di accordo inerente la libera professione
per il personale del comparto. Le parti si rincontreranno dopo la pausa estiva nel mese di settembre per
giungere alla sottoscrizione definitiva.
VI TERREMO AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI DELLE TRATTATIVE
Pavia, 18 luglio 2017

