
26 GIUGNO 2015

La D.T. (Delegazione Trattante) della RSU e tutte le OO.SS, 
venerdì 26 giugno 2015, si sono riunite per la trattativa con 
l’Amministrazione Aziendale e hanno unitariamente firmato 
l’accordo che prevede i principi che devono accompagnare la 
redazione del nuovo PGRU (Piano Gestione Risorse Umane 
come previsto dalle nuove regole di Regione Lombardia) 
Tale accordo è stato fortemente voluto da RSU e dalle OO.SS. al fine di 
salvaguardare gli standard assistenziali, la continuità dei servizi essenziali, 
la sicurezza dei lavoratori del nostro ospedale e degli utenti/cittadini. 
All’interno di questo accordo l’Amministrazione si è impegnata 
a: 
- Il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro 
- Il mantenimento delle presenze assistenziali nelle 24 ore 
- Il mantenimento delle attività dell’area critica e dell’Emergenza-

Urgenza 
- Il mantenimento delle attività dei servizi che operano 7 giorni su 7 
- Il rispetto delle ferie annuali spettanti 
- La garanzia dei minimi di sciopero 
- Il rispetto della sicurezza degli operatori (Dlgs 9 aprile 2008, n°81) e degli utenti 
Inoltre i punti cardine di questo accordo sono: 
- Procedere entro la fine dell’anno in corso alla stabilizzazione del maggior numero possibile 

delle figure Professionali del Comparto salvaguardando le graduatorie esistenti e dando 
priorità a coloro che hanno i requisiti previsti dal DPCM 

- Prorogare i contratti a tempo determinato di tutte le figure necessarie al mantenimento degli 
standard assistenziali tenuto conto anche di quanto previsto dal DPCM “Salva 
precari” (proroga per gli aventi diritto fino al 31/12/2018) 

- Presentare entro ottobre c.a. un piano di riorganizzazione strutturale di S.C./S.S./Servizi/
Ambulatori e di ottimizzazione dell’utilizzo delle Risorse Umane. 

Sarà Nostro impegno tenere costantemente monitorata l’applicazione di questo 
accordo da parte dell’Amministrazione!!! 
Le Parti si sono aggiornate accordando con l’Amministrazione la prosecuzione della trattativa 
sull’accordo economico 2015 nell’incontro già fissato per il 6 luglio c.a. 

SARA’ NOSTRA PREMURA TENERVI AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI

Pavia, 26 giugno 2015
                                                                                                                                                    
                                                                                       LA RSU AZIENDALE
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FONDAZIONE IRCCS 
POLICLINICO “SAN 
MATTEO” - PAVIA

“PER I LAVORATORI 
NOI C’ERAVAMO, CI 

SIAMO E CI 
SAREMO…”


