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La UIL FPL denuncia la carenza cronica di 
personale sanitario in provincia di Pavia 

La UIL FPL di Pavia, lancia l'allarme personale sanitario negli ospedali 
della provincia. Dopo una ricognizione effettuata all'interno delle 
aziende sanitarie pavesi il Segretario Generale UIL FPL, Mimmo 
Galeppi dichiara la mancanza di circa 300 operatori tra cui tantissimi 
infermieri e tantissimi operatori socio sanitari.

Ovviamente in discussione c'è la qualità di erogazione dei servizi, che 
oggi viene fornita garantendo gli standard minimi previsti dalla Regione 
Lombardia, ma risulta anche che con questi organici non venga 
garantita l'applicazione del CCNL e questo comporta che 
frequentemente al lavoratore vengano sospese ferie e riposi e che 
subisca frequenti chiamate di emergenza per rientrare in servizio.

La tesi della UIL FPL di Pavia è che se non riesce a rispettare il 
contratto di conseguenza il personale non è sufficiente e se non è 
sufficiente si saltano i riposi con ricadute sull'assistenza.

Inoltre, fa notare sempre il Segretario, che ne alla A.S.S.T. ne alla 
Fondazione San Matteo  sono stati effettuati tagli da parte di Regione 
Lombardia, ma nemmeno investimenti.

Mentre per Maugeri e Mondino che oggi hanno ancora vertenze aperte 
con i lavoratori, hanno subito quasi 6 milioni di euro in meno tra servizi 
e prestazioni aggiuntive che vanno a ridurre gli organici pur rispettando 
gli standard regionali previsti.

Si parla di un bacino di circa 15000 lavoratori che oggi svolgono la loro 
attività all' interno degli ospedali pavesi, ma il sistema sanitario si trova 
in una situazione stagnante e delle istituzioni che si fecero promotrici di 
un dialogo con il sindacato, comune per l'apertura del tavolo 
provinciale sulla sanità e la Regione con l'Ex Presidente Maroni per il 
tavolo regionale se ne sono perse le tracce.

Il Segretario chiude la propria denuncia appellandosi nuovamente alla 
politica del nostro territorio chiedendo uno sforzo maggiore ai nostri 
rappresentati, ringraziandoli per essere sempre presenti quando 
contattati, ma poco conclusivi sulle risoluzione delle problematiche loro 
sollevate e fa notare che dei 117 Milioni di euro investiti da Regione 
Lombardia per finanziare l'edilizia ospedaliera regionale, nella nostra 
provincia non ne è arrivato nemmeno 1.
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Manifestazione Uil, Cgil e Cisl, oltre 250.000 in piazza 
Il Segretario Generale della UIL, Carmelo Barbagallo commenta 
sulla manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl, Uil il 9 
Febbraio a Roma: ”una folla così immensa non la si vedeva da molti 
anni, il Governo ne tenga conto, sono state superate di gran lunga 
anche le più rosee aspettative: lavoratori, pensionati e giovani hanno 
riempito le strade di Roma, sono stati così tanti che non siamo riusciti a 
contarli !

C’è tanta voglia di partecipare alla rinascita del Paese. Il Governo non 
sia autoreferenziale, ascolti questa gente e cerchi di trovare le soluzioni 
insieme alle parti sociali. Non siamo contro il Governo, ma gli chiediamo 
di convocarci, altrimenti la mobilitazione proseguirà. “Quota 100” va 
bene ma si deve trovare una soluzione anche per tanti altri lavoratori 
che avrebbero diritto di andare in pensione e non ci possono andare.

Il reddito di cittadinanza è un utile strumento contro la povertà, ma 
vorremmo anche che si creasse lavoro per i giovani. Inoltre, servono 
investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali per 
puntare allo sviluppo. Il Paese è in recessione noi siamo contro 
l’austerità e vogliamo batterci perché si riprenda il cammino economico 
e produttivo”.
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INDENNITA’ TURNO FESTIVO 
ARTICOLO 86 COMMA 13 CCNL SANITA PUBBLICA 2016-2018

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete 
un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di 
durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 
lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà 
dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 
ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun 
dipendente più di un’indennità festiva. 

Per turno notturno – festivo si intende quello che 
cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno 
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 

A TUTTI I LAVORATORI TURNISTI SULLE 24 H

In merito al pagamento dell’indennità del turno festivo, dopo ampie verifiche effettuate in 
tutti gli enti, abbiamo constatato una irregolarità applicativa di quanto previsto dal nuovo 
C.C.N.L. di cui abbiamo già inviato nota a tutte le Direzioni Generali coinvolte.

Pertanto il riconoscimento economico del turno festivo deve essere 
retribuito in forma piena anche per il turno notturno festivo che 
entra in quello feriale.

Invitiamo quindi tutti lavoratori a contattare i nostri delegati aziendali per eventuali 
specifici chiarimenti in merito.

Riportiamo testualmente il comma 13 dell’articolo 86 del CCNL Sanità Pubblica :

UIL FPL PAVIA - Segreteria provinciale - telefono : 0382539600 - mail info@uilfplpavia.it - Sito internet www.uilfplpavia.it
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ART. 37 

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore 
di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.


Questa tipologia di permessi :


• non riducono le ferie 
• può essere utilizzato ad ore 
• è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio 
• è incompatibile nella stessa giornata con altre tipologie di permessi ad ore 
• può essere fruito per la durata dell’intera giornata lavorativa 

NON RICHIEDE ATTESTATO/CERTIFICATO DI GIUSTIFICAZIONE 

ART. 40 

Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 
18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Questa tipologia 
di permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono 
sottoposti al medesimo regime economico della malattia.


Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui sopra, di fruire in alternativa ai permessi 
previsti dall’art.40, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei 
riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, 
secondo disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL


Questa tipologia di permessi :


• sono fruibili sia su base giornaliera che oraria  
• è incompatibile nella stessa giornata con altre tipologie di permessi ad ore 
• se viene utilizzato ad ore non è oggetto della decurtazione del trattamento economico 

accessorio previsto per le assenze per malattia nei primi 10 giorni 
• può essere fruito per la durata dell’intera giornata lavorativa 

RICHIEDE UN ATTESTAZIONE DI GIUSTIFICA 

I permessi fruiti con l’art. 40 devono essere giustificati tramite attestazione di presenza, anche 
oraria, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la 
prestazione o la visita motivo del permesso.

UIL FPL PAVIA - Segreteria provinciale - telefono : 0382539600 - mail info@uilfplpavia.it - Sito internet www.uilfplpavia.it

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PERMESSI PREVISTI DALL’ART.37 E 40 DEL C.C.N.L. 

	   A TUTTI I LAVORATORI 



Polizza assicurativa TSRM: 
La risposta della FNO 
In merito alla vertenza in corso, la Segreteria NAzionale della UIL FPL tramite 
i propri legali ha fatto pervenirte una nota alla Federazione Nazionale Ordini 
TSRM PSTRP chiedendo di dare atto in modo inequivoco che i Tecnici 
sanitari di Radiologia Medica non sono obbligati a pagare all'interno della 
quota associativa il premio per la polizza assicurativa stipulata a livello 
nazionale dalla stessa FNO. 
Alleghiamo al presente articolo, la risposta pervenuta da parte della FNO, che 
conferma in pieno la validità delle iniziative che come UIL FPL avevamo 
promosso a tutela dei TSRM, nostri iscritti contro l'imposizione della polizza 
assicurativa collettiva obbligatoria il cui costo era stato aggiunto e conglobato 
nella quota annuale di iscrizione. 
  

• Quindi i nostri TSRM - che già sono coperti dall'assicurazione in quanto 
iscirtti UIL FPL - e che hanno aderito alle inizitaive promosse dalla 
Segreteria Nazionale per l'anno 2018 devono avere il rimborso della 
quota relativa alla polizza assicurativa versata per l'anno 2018 ( alle 
condizioni che di seguito riportiamo ). Per il 2019 si potrà scegliere se 
aderire alla polizza collettiva stipulata dalla FNO. 

  
La nota conferma quindi pienamente quanto avevamo a suo tempo sostenuto 
sull'illeggitimità dell'obbligo che era stato imposto ai TSRM e specifica che : 

• potranno chiedere il rimborso ( facendo domanda agli Ordini provinciali ) 
i TSRM che, nel corso del 2018, abbiano chiaramente espresso la 
volontà di non volere beneficiare della polizza professionale collettiva, 
ovveroricorrenti al TAR Lazio o dinanzi alle Commisione Tributaria 

• coloro che abbiano formalizzato per iscritto, via raccomandata, pec o 
posta elettronica, comunicazioni nelle quali abbiano espresso la loro 
volontà di non aderire alla polizza collettiva ( a prescindere dal 
pagamento del relativo premio o meno). 

  
Per l'anno 2019 saranno disposte le procedure necessarie affinchè tutti gli 
iscritti alla FNO TSRM PSTRP possano esprimere individualmente la loro 
volontà circa l'adesione alla polizza collettiva ovvero dichiarare e 
documentare il possesso di autonoma copertura assicurativa idonea e 
adeguata. Per il pagamento della quota associativa 2019 si aspetterà quindi 
che vengano messe a disposizione dei TSRM i relativi moduli. 
  
Continueremo a vigliare sul pieno rispetto di quanto dovuto sia ai fini del 
rimborso che a quelli della possibilità di opzione. 
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Sottoscritti i contratti 
integrativi aziendali relativi (CIA) relativi 
CCNL 2016-2018  

A fine dicembre presso la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e la 
ASP di Pavia, si sono sottoscritti i Contratti Integrativi Aziendali (CIA) relativi 
al CCNL 2016-2018. 

Riportiamo di seguito i rispettivi comunicati. 
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A TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO
FONDAZIONE SAN MATTEO

Oggi, 18 dicembre 2018 abbiamo sottoscritto il nuovo CIA della Fondazione San Matteo.

Responsabilmente abbiamo deciso di sottoscrivere il CIA elaborato dalla RSU in quanto lo riteniamo il miglior accordo 

che si potesse raggiungere con questa Direzione.

Un accordo che prevederà per tutti i lavoratori il livello retributivo attuale come solida base di partenza a cui andranno 

aggiunti gli aumenti delle indennità, il mantenimento dei valori attuali delle quote standard della produttività suddivise 

per categorie da un minimo di € 1.188,00 ad un massimo di € 1.626,00, una quota economica dedicata alla creazione di 

progetti, la distribuzione degli avanzi a favore di tutti i dipendenti, del comparto dell’area Sanitaria - Tecnica ed 

Amministrativa, che non parteciperanno ai nuovi progetti o che non abbiamo beneficiato di nessun aumento delle 

indennità contrattuali previste ed inoltre prevede un passaggio economico orizzontale dedicato a quei lavoratori che ad 

oggi si trovano in una posizione utile della graduatoria che rimarrà vigente.

Questi i punti cardine del CIA 

Incremento  dell’indennità di pronta disponibilità dagli attuali € 20,66 ad € 23,66 

incremento dell’indennità di lavoro notturno dagli attuali € 2,74 ad € 3,90 all’ora, per il lavoro  notturno 

previsto tra la fascia delle ore 22.00 e le ore 06.00 

Mantenimento delle attuali quote standard di produttività

Attribuzione selettiva di nuove fasce retributive stabilite in una spesa di € 390.579,00 

Ampliamento del fondo relativo agli incarichi di funzione, con € 168.000,00 con l’obiettivo di creare 

nuove figure quali il professionista specialista ed il professionista esperto

Stanziamento di € 300.000,00 da destinare a nuovi progetti ex indennità sub-intensive 

Stanziamento di € 30.000,00 da destinare ai premi correlati alla performance individuale cosi come 

previsto dall’art 82 del C.C.N.L.

Distribuzione degli avanzi di produttività, circa € 800.000,00 a tutto il personale del ruolo Sanitario 

Tecnico ed Amministrativo non ricompreso nei progetti e che non godranno delle indennità sopracitate

Questi sono i punti economici che ci hanno convinti a sottoscrivere il CIA.
Oltre al pacchetto economico sono state sottoscritte la parte normativa relativa alle Relazioni Sindacali ed ai nuovi 

Incarichi Funzionali.

Questo accordo darà finalmente risposte economiche concrete ai lavoratori del San Matteo.

SOTTOSCRITTO IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Le Segreterie Provinciali UIL FPL e CISL FP

SOTTOSCRITTO ACCORDO INTEGRATIVO COMPARTO SANITA’ 

ASP PAVIA 
In data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale presso l’ ASP di Pavia 
per quanto riguarda il comparto sanità .


•107.000 euro stanziati per le progressioni economiche orizzontali 2018-2019 

•Mantenimento della graduatoria PEO anno 2018 

•Incremento dell’indennità notturna pari a 2 euro per turno.  
•Incremento del fondo relativo agli incarichi  

•Stanziamento economico relativo a nuovi progetti 
•Incentivazione collettiva - mantenimento degli attuali criteri di distribuzione su base trimestrale 

relativamente alle presenze pari al 67% delle risorse destinate. La restante somma sarà 
determinata a consuntivo e distribuita con criteri da determinarsi 

•Stanziamento di un importo pari a 2000 euro per le performance individuale Art. 82 CCNL 

•Riduzione della spesa relativa agli straordinari  
•Riconoscimento Art. 86 CCNL in merito all’indennizzo del turno notturno festivo con relativo 
pagamento degli arretrati entro giugno 2019 con decorrenza giugno 2018. 

Ecco cosa prevede, in sintesi il CIA Sottoscritto 

Responsabilmente i delegati aziendali, i delegati RSU della UIL FPL di Pavia, hanno sottoscritto il presente 
Accordo Integrativo aziendale dando cosi risposte concrete ai lavoratori.

In caso di qualsiasi informazione non esitate a contattare i delegati Aziendali UIL FPL

Segreteria Provinciale UIL FPL Pavia - Via San Giovannino 4/B - www.uilfplpavia.it

A TUTTI I LAVORATORI
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SOTTOSCRITTO ACCORDO INTEGRATIVO COMPARTO SANITA’ 

ASP PAVIA 
In data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale presso l’ ASP di Pavia 
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relativamente alle presenze pari al 67% delle risorse destinate. La restante somma sarà 
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Responsabilmente i delegati aziendali, i delegati RSU della UIL FPL di Pavia, hanno sottoscritto il presente 
Accordo Integrativo aziendale dando cosi risposte concrete ai lavoratori.

In caso di qualsiasi informazione non esitate a contattare i delegati Aziendali UIL FPL

Segreteria Provinciale UIL FPL Pavia - Via San Giovannino 4/B - www.uilfplpavia.it
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PROGETTI CIA FONDAZIONE 
I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO 

�11

 
 
 

 
 
 

 SANITARIO 

Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di Laboratorio, 
Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di Ambulatorio 
Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di DH/Mac 

 

             

 

     
TECNICO e AMMINISTRATIVO 

 

Personale Amministrativo Tutto  
Personale Tecnico Sono esclusi il personale con orario notturno e reperibilità 

 

S.O  Terapie Intensive e Sub Intensive Sono esclusi il personale con orario notturno e reperibilità 

Reparti di Degenza e servizi Sono esclusi il personale con orario notturno, reperibilità e progetti specifici art. 
31 comma b 

 
 
 

 
 
 

 PROPOSTA CGIL CISL UIL  NURSING UP 
Progetti specifici: Progetto Alta Intensità 

Visto l’accordo economico CCIA 2019 all’art. 31 Comma b premialità e fasce di cui sono finanziati con € 300.000,00, da destinare a progetti a favore del personale 
dipendente, per il quale il CCIA non preveda più la corresponsione di “indennità/progetti” a vario titolo secondo precedenti accordi. Progetto Alta Intensità: il 
progetto alta intensità si divide in due aree, area trapianti e area urgenza, (vedi tabelle). 

Il progetto finanziato come sopra avrà cadenza semestrale, che prevede un acconto del 45%  e un saldo 55%. 

Il personale interessato (CIRCA N°400) percepirà un indennità giornaliera di € 3,70 per un massimo di giorni 200  (€ 740). Il pagamento del progetto verrà 
effettuato il mese successivo alla fine di ogni semestre. La presenza per il riconoscimento del progetto sarà calcolata sulla effettiva timbratura, compresi i giorni 
di ferie e i riposi compensativi. 

 

      

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

AREA TRAPIANTI 

NEUROCHIRURGIA DEGENTI 

CARDIOCHIRURGIA DEGENTI 

CHIRURGIA VASCOLARE DEGENTI 

PNEUMOLOGIA I –II- III 

REUMATOLOGIA/NEFROLOGIA DEGENTI 

EMATOLOGIA DEGENTI 

ONCOLOGIA 

AREA URGENZA 

118 E CENTRALE OPERATIVA 

PRONTO SOCCORSO –OBI-INDIA 

PEDIATRIA P.S. 

RADIOGNIOSTICA INTERVENTISTICA 

CARDIOLOGIA S.O PROC. SOP EMODINAMICA 

IMMUNOTRASF. AMB. DON. SANGUE, CELL.STAM. E 

SERVIZIO STERILIZZAZIONE 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

Progetto: incentivazione alla presenza 

Eventuali risorse residue, resosi disponibili dal presente articolo nonché del “fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate 
dagl’organi di controllo, saranno utilizzate, a partire dall’anno 2019, residui 2018 per finanziare un progetto specifico a carattere biennale che 
coinvolga il personale escluso dagli incrementi di indennità, dagli incarichi di funzione organizzativi e professionali e dai progetti specifici della lettera 
b) del presente articolo. Per il finanziamento dl progetto specifico biennali, delle risorse residue anno 2018 e 2019, con il fine di incentivare il 
personale, visto l’Art. 83 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale.   

Proposta:  Visto l’articolo 83 del ccnl 2016-2018, si da seguito ad progetto per le perfomance organizzative, avendo l’obbiettivo del miglioramento 
delle presenze. Il progetto sarà finanziato nel 2019 con il 60% dei residui anno 2018,e il 2020 con il 40% dei residui anno 2018 più gli  eventuali 
residui CCIA 2019 .  

1. Il progetto è annuale, il riconoscimento economico per il  primo semestre e al 45%, e il secondo semestre e al 55%.  
2. Per la garanzia del progetto saranno calcolati l’effettiva presenza, le ferie, e il riposo compensativo. 
3. Per la garanzia del progetto saranno contati fino a un massimo di 200 giorni di presenza annui.  

 

 Proporzioni a modo esemplificativo 

CATEGORIA Quota giornaliera percentuale Totale quota 
DS/D € 2,50 % 100 € 500,00 
C € 2,37 % 95 € 475,00 
BS € 2,30 % 92 € 460,00 
B € 2,25 % 90 € 450,00 

 

 

   

 

 
 
 

 
 
 

 SANITARIO 

Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di Laboratorio, 
Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di Ambulatorio 
Tutto il personale dipendente afferente ai servizi di DH/Mac 

 

             

 

     
TECNICO e AMMINISTRATIVO 

 

Personale Amministrativo Tutto  
Personale Tecnico Sono esclusi il personale con orario notturno e reperibilità 

 

S.O  Terapie Intensive e Sub Intensive Sono esclusi il personale con orario notturno e reperibilità 

Reparti di Degenza e servizi Sono esclusi il personale con orario notturno, reperibilità e progetti specifici art. 
31 comma b 



�12




A TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO

IRCCS SAN MATTEO


APPLICAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 

Grazie alla sottoscrizione del C.I.A. del dicembre scorso, nello stipendio del 
mese di febbraio oltre 500 lavoratori di diverse categorie, percepiranno 
l’assegnazione di una fascia economica con decorrenza 1 gennaio 2019 come 
da graduatoria vigente. 

Tutto il personale turnista operante durante il turno notturno, ovvero dalle ore 
22.00 alle ore 06.00, verrà erogato un aumento di 1,16 € l’ora passando cosi 
dagli attuali 2,74 € agli attuali 3,9 € previsti dal nuovo C.I.A. con un aumento di 
circa il 40% rispetto alla vecchia quota contrattuale. 

Al personale che svolge la Pronta Disponibilità verrà riconosciuto un aumento 
di 3,00 €, passando dagli attuali 20,66 € a 23,66 € così come previsto dal 
nuovo C.I.A. 

Questi sono fatti e non chiacchiere…….. 

Diffidate da quello che gli altri vi raccontano e contattate i nostri delegati 
all’interno del San Matteo per aver qualsiasi tipo di delucidazione in merito al 
nuovo C.I.A. 

NOI CI SIAMO 

	 	 	 	 	 	 	 	 	         Pavia 20 febbraio 2019

UIL FPL PAVIA - Segreteria provinciale - telefono : 0382539600 - mail info@uilfplpavia.it - Sito internet www.uilfplpavia.it

               COMUNICATO STAMPA  
           Segreteria Provinciale  



LA MENSA DEL SAN MATTEO BOCCIATA DAL 
PERSONALE E DAI DEGENTI    

In data 27 novembre 2018, in concomitanza con gli orari di apertura 
della mensa aziendale la UilFpl di Pavia ha distribuito ai fruitori un 
questionario anonimo con il quale si chiedeva di esprimere il grado di 
soddisfazione del servizio.

Successivamente sono state elaborate le statistiche e consegnate al 
Direttore Amministrativo Aziendale.

A seguito pubblichiamo le statistiche ed il ritaglio de “La Provincia 
Pavese”.


Vi terremo aggiornati, come sempre, su eventuali sviluppi futuri.
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CUSTOMER	SATISFACTION	SERVIZIO	RISTORAZIONE	
(Questionario	anonimo)	

Qualità/	
Quantità	

	

Gravemente	
insufficiente	

Insufficiente	 Sufficiente	 Discreto	 Buono	

Primi	
Piatti	

74	 194	 246	 144	 68	
Secondi	
Piatti	

76	 197	 222	 141	 86	
Affettati/	
Formaggi	

69	 155	 233	 138	 67	
Contorni	

	
56	 155	 232	 155	 87	

Yogurt/	
Dessert	

20	 42	 201	 236	 198	
Frutta	

	
34	 94	 208	 200	 152	

Bevande	
	

25	 37	 181	 249	 226	
Assortimento	

Menu	
72	 152	 191	 185	 125	

	

	

Mensa	Centrale		

analisi	numerica	nr.733	questionari	

	

	

Segreteria	Provinciale	UIL	fpl	Pavia	
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CUSTOMER	SATISFACTION	SERVIZIO	RISTORAZIONE	
(Questionario	anonimo)	

Qualità/	
Quantità	

	

Gravemente	
insufficiente	

Insufficiente	 Sufficiente	 Discreto	 Buono	

Primi	
Piatti	

10%	 27%	 34%	 20%	 9%	
Secondi	
Piatti	

10%	 27%	 31%	 20%	 12%	
Affettati/	
Formaggi	

11%	 23%	 35%	 21%	 10%	
Contorni	

	
8%	 23%	 34%	 23%	 12%	

Yogurt/	
Dessert	

3%	 6%	 29%	 34%	 28%	
Frutta	

	
5%	 14%	 30%	 29%	 22%	

Bevande	
	

3%	 5%	 26%	 35%	 31%	
Assortimento	

Menu	
10%	 21%	 26%	 26%	 17%	

	

	

Mensa	Centrale		

distribuzione	percentuale	su	733	questionari	

	

.	

Segreteria	Provinciale	UIL	fpl	Pavia	



Video Sorveglianza 
L’accordo sulla video sorveglianza è stato sottoscritto nel 2010 ed è da aggiornare così come 
previsto dalla nuova normativa sulla privacy.

Come UIL abbiamo ribadito la nostra contrarietà ad appaltare all’esterno il servizio, richiedendo 
che venga valutata l’assegnazione di personale interno al San Matteo alla “Control Room” che 
assorbirà anche i compiti del Centro Gestione Emergenze, che riteniamo debba essere 
assegnato, così come previsto da P.O.A.S., al Servizio Prevenzione e Protezione.

La richiesta nasce dal fatto che la spesa che dovrà sostenere il San Matteo per l’esternalizzazione 
del servizio ammonterà a € 316.000 per l’installazione ed a € 180.000 annue sul costo gestionale 
che potrebbero essere investiti, per esempio, in merito all’annosa situazione sicurezza del Pronto 
Soccorso, alla situazione CUP, parcheggi ecc….


Permessi Studio 150 ore 
Con Protocollo SM 003/2019 MAG del 9 Gennaio 2019 la scrivente Segreteria, viste le numerose 
richieste pervenute, ha chiesto all’Amministrazione del San Matteo di poter riaprire i termini per 
poter usufruire delle 150 ore dedicate allo studio in considerazione del fatto che alla chiusura del 
bando hanno aderito un numero di personale ben al di sotto del vincolo del 3% dei dipendenti.


Fruizione Frazionata Giorni di Ferie 
Con Protocollo SM 004/2019 MAG del 9 Gennaio 2019 la scrivente Segreteria, viste le numerose 
richieste pervenute, ha chiesto all’Amministrazione del San Matteo delucidazioni in merito alla 
possibilità di fruire come di consueto della giornata di ferie frazionata. 

La stessa Amministrazione ci ha comunicato che questa possibilità non sarà più concessa dal 
2019 e che per quanto riguarda le sole ferie frazionate pregresse ovvero entro il 31/12/2018, 
potranno essere fruite solo ed esclusivamente previa comunicazione scritta per email da parte del 
proprio coordinatore.


Durante i prossimi incontri con l’Amministrazione, ancora da calendarizzare, chiederemo di poter 
ripristinare la modalità frazionata così come era nel 2018.


Richiesta Pubblicazione Graduatorie Mobilità Interna 
Con Protocollo SM 017/2019 MAG del 25 Febbraio la scrivente Segreteria, ha chiesto 
all’Amministrazione del San Matteo che la pubblicazione della graduatoria inerente la mobilità 
interna debba avvenire nel più breve tempo possibile. Questo per non vanificare le aspettative di 
tutto quel personale che vi ha partecipato, e che a fronte di assunzione di personale verrebbe 
ingiustamente penalizzato in assenza della graduatoria. Già in data 16 gennaio 2019 , con 
Protocollo SM 005/2019 MAG chiedevamo di conoscere la tempistica di pubblicazione, ma ad 
oggi non vi è stato riscontro. Abbiamo chiesto direttamente al nuovo Direttore Generale Dott. 
Carlo Nicora di intervenire al fine di ottenere quanto concordato con specifico accordo sindacale 
a distanza di più di due mesi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande.


VI TERREMO AGGIORNATI COME SEMPRE 
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I delegati aziendali San Matteo UIL FPL

I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO 

In data 3 dicembre 2018 si è tenuto l’incontro di trattativa programmato con la Direzione del San Matteo.
Oltre all’ordine del giorno programmato in merito alla Contrattazione Integrativa Aziendale si è discusso del 
rinnovo dell’accordo sulla video sorveglianza.

Video Sorveglianza

L’accordo sulla video sorveglianza è stato sottoscritto nel 2010 ed è da aggiornare cosi come previsto dalla 
nuova normativa sulla privacy.
Come UIL abbiamo ribadito la nostra contrarietà ad appaltare all’esterno il servizio, richiedendo che venga 
valutata  l’assegnazione di personale interno al San Matteo alla “Control Room” che assorbirà anche i compiti 
del Centro Gestione Emergenze, che riteniamo debba essere assegnato, cosi come previsto da P.O.A.S., al 
Servizio Prevenzione e Protezione.
La richiesta nasce dal fatto che la spesa che dovrà sostenere il San Matteo per l’ esternalizzazione del servizio 
ammonterà ad € 316.000 per l’installazione ed a € 180.000 annue sul costo gestionale che potrebbero essere 
investiti, per esempio, in merito all’annosa situazione sicurezza del Pronto Soccorso, alla situazione CUP, 
parcheggi ecc…..

Contrattazione Integrativa Aziendale

La discussione affrontata ieri si è aperta in merito alle funzioni organizzative e ci siamo presi l’impegno, con le 
altre OO.SS. di inviare una nota unitaria all’Amministrazione nella quale dovranno essere inseriti anche le 
figure di professionista specialista e professionista esperto.
Inoltre, ieri pomeriggio la Direzione ha inviato una proposta economica per l’anno 2019.
In riferimento alla proposta la UIL FPL, oltre ad aver dichiarato da sempre che nessun lavoratore dovrà 
perdere un euro rispetto all’attuale godimento economico, sosterrà l’impegno del riconoscimento al 
personale delle progressioni economiche orizzontali, dell’incremento dell’indennità notturna, festiva e 
della reperibilità cosi come previsto dal C.C.N.L.

INFORMATIVA SINDACALE INCONTRO DEL 03 DICEMBRE 2018

UIL FPL PAVIA - Segreteria provinciale - Tel.0382539600 
mail: info@uilfplpavia.it - sito internet: www.uilfplpavia.it

 A TUTTI I LAVORATORI
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ICS MAUGERI - sottoscritta 
ipotesi di accordo 26/11/18 
E' stata firmata l’intesa che chiude la conflittualità tra azienda e organizzazioni 
sindacali, iniziata il 30 giugno 2018 con la rottura delle trattative e la conseguente 
applicazione del contratto di sanità privata al posto del contratto di sanità pubblica 
che fino a quel momento era utilizzato alla Maugeri. Sul tavolo c’era proprio la 
questione del passaggio da un tipo di contratto all’altro, con le ricadute in termini 
economici e di benefit. 
Le assemblee dei lavoratori, hanno ratificato l’intesa nelle sei regioni italiane in cui la 
Maugeri è presente: Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia. 
In tutto si tratta di 2600 dipendenti (dagli infermieri, ai fisioterapisti, agli amministrativi) 
distribuiti in 18 istituti. In provincia di Pavia i dipendenti della Maugeri sono 700, 
distribuiti nelle tre sedi di Montescano e di Pavia città (via Boezio e via Salvatore 
Maugeri). L’accordo, in particolare, in provincia di Pavia riguarderà 620 lavoratori: 
quelli che il 31 dicembre 2017 risultavano assunti a tempo indeterminato. 
L’ACCORDO 
A firmare l’intesa a Pavia sono stati da una parte i rappresentanti dell’Ics Maugeri 
Spa, dall’altra i sindacati: Cgil, Cisl, Uil, Fsi-Usae, Fias Cisal. 
«Il nuovo modello contrattuale - spiega una nota della Maugeri - non pregiudica alcun 
diritto acquisito dai lavoratori, cui veniva in passato accordato il contratto della sanità 
pubblica. Prevede un riconoscimento economico omnicomprensivo: una cifra una 
tantum che potrà parificare il trattamento economico a quello ricevuto dai dipendenti 
delle aziende pubbliche, per il triennio appena rinnovato. È già stata definita l’agenda 
delle contrattazioni aziendali specifiche: maternità, permessi, diritto allo studio, 
formazione e altro ancora»- 
« I lavoratori - prosegue la Maugeri - riceveranno assegni di importi compresi tra i 900 
e i 1500 euro, a seconda delle varie posizioni. I singoli lavoratori riceveranno questi 
importi dopo una conciliazione individuale, ciascuno nell’istituto in cui presta servizio, 
firmando la propria adesione all’accordo, con l’assistenza dei rappresentanti 
sindacali». 
I SINDACATI 
«Il commento, da parte nostra, è positivo - afferma Mimmo Galeppi, segretario 
generale di Pavia della Uil Fpl, che però stavolta aveva la delega della segreteria 
nazionale - È il migliore accordo che poteva uscire dai 10 incontri che abbiamo fatto. 
Decisivo il grande sciopero del settembre scorso, cui ha partecipato l’85% dei 
lavoratori. Questo ha permesso di aprire un tavolo di concertazione per arrivare al 
migliore accordo possibile».  
«L’azienda era partita con un’offerta da 2 milioni di euro su tutti i lavoratori della 
Maugeri; siamo riusciti ad arrivare a 2 milioni e 975 mila euro. Questi soldi verranno 
erogati come una tantum in sostituzione dell’accordo sulla sanità pubblica del triennio 
2016/2018. A livello economico c’è poca differenza tra pubblico e privato. Più 
importante invece è la parte normativa, che è del 20% peggiorativa rispetto al 
pubblico. Ora l’azienda si è impegnata ad aprire un tavolo per risolvere anche questo 
problema». 
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RSA ZANABONI, la UILFPL 
proclama lo stato di agitazione  
La UIL FPL ha dichiarato lo stato di agitazione In data 23 ottobre, la UIL FPL di Pavia ha proclamato lo stato 
di agitazione nei confronti del Gruppo Gheron e della Cooperative Medeor. 
Nella lettera inviata dalla segreteria provinciale, a firma di Silvia Mattoteia Segretaria responsabile del 
terzo settore, alla Prefettura di Pavia, si evincono tutte le motivazioni che hanno portato alla scelta di 
dichiarare lo stato di agitazione del personale della RSA Zanaboni. 
"A seguito di numerose sollecitazioni con missive del 21/09/2018, 08/10/2018 e diffida del 22/10/2018, mai 
riscontrate dalle aziende, facendo seguito al mandato ricevuto all'assemblea dei propri iscritti svoltasi in data 
22/10/2018, con la presente PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE SINDACALE del personale iscritto al 
nostro sindacato, chiedendo al contempo la formale attivazione, entro i termini di legge, della preventiva 
procedura di conciliazione di cui all'ex Legge 12.06.1990 n.146, Legge 11.04.2000 n. 83 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Questa sigla sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per le 
motivazioni in controversia, di seguito descritte: 

• Le lavoratrici ed i lavoratori operano ormai da molti anni presso la struttura RSA Zanaboni con diverse 
gestioni perlopiù afferenti agli stessi soggetti. (Medeor cooperativa sociale- Med services- Medeor 
gestioni Sanitarie e prossimamente Gruppo Gheron.) 

• Malgrado il confronto e le trattative informali tra azienda e sindacato, ove sono emerse tutte le criticità 
del caso e le differenti posizioni , Medeor Gestioni sanitarie ha già provveduto ad inviare ai lavoratori le 
lettere di cessazione con decorrenza 31/12/2018. 

• Nel frattempo Gruppo Gheron sta sottoponendo ai lavoratori i nuovi contratti da sottoscrivere 
individualmente, e tassativamente entro il 29/10/2018 pena la mancata assunzione. 

• UIL FPL ha proposto all'azienda l'applicazione di un CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente 
rappresentative in campo nazionale e si è resa disponibile ad un successivo accordo di II° livello che 
contemperi i diritti dei lavoratori con le esigenze aziendali, fatto salvo il formale accordo per il 
passaggio di tutti i lavoratori attualmente in forza. 
In assenza di aperture da parte dell'azienda, UIL FPL ha formalmente convocato l'assemblea dei 
lavoratori per la data del 22/10/2018, per tale importante riunione non sono stati resi disponibili idonei 
locali. 

Si evidenzia 
• Il mancato rispetto del CCNL cooperative sociali e del Contratto Integrativo Provinciale art.37 e art.10 

nonché dell' art. 2112 c.c. fonte normativa per le procedure di trasferimento dei lavoratori tra le 
aziende. 

• L'intenzione da parte del Gruppo Gheron di andare in applicazione unilateralmente di un 
contratto NON SOTTOSCRITTO dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente 
rappresentative, in quanto peggiorativo per i lavoratori. 

• L'azienda, incutendo nel personale il timore di perdere il posto di lavoro, sta di fatto privando tutti i 
lavoratori del diritto di essere tutelati dal proprio sindacato nel passaggio e rappresentati all'interno 
dell'azienda, sta altresì privando UIL FPL (non firmataria di detto CCNL) del dovuto riconoscimento e 
diritto a partecipare alle trattative a tutela dei propri assistiti, estromettendola di fatto dalla 
contrattazione; 

• l'arbitraria applicazione del nuovo CCNL arrecherebbe un danno ai lavoratori poiché: seppur Gruppo 
Gheron abbia comunicato informalmente ai lavoratori che non intende decurtare la parte economica, 
nessuna garanzia sarà ratificata in assenza di accordo sindacale e comunque l'applicazione del nuovo 
CCNL sarebbe peggiorativa anche dal punto di vista di vista normativo. 

• i lavoratori subirebbero un danno economico anche relativamente a quanto ad oggi percepito a titolo di 
produttività, in quanto UIL FPL non avrebbe titolo a sottoscrivere tali accordi. 

Ad oggi nonostante i numerosi solleciti scritti, nessuna comunicazione o convocazione è pervenuta alla 
Scrivente da parte dei soggetti in indirizzo. 
Per quanto sopra, ritenendo tali atteggiamenti inaccettabili in quanto lesivi dei diritti dei lavoratori nonché 
limitativi delle prerogative sindacali e dell'immagine della nostra Organizzazione, si comunica alle aziende in 
indirizzo Cooperativa Medeor Gestioni Sanitarie e Gruppo Gheron, che in attesa della convocazione da parte 
di S.E. il Sig. Prefetto di Pavia per l'espletamento del tentativo di raffreddamento, nel periodo di agitazione 
sindacale che si protrarrà sino alla completa ed auspicata definizione di tutte le tematiche, saranno garantite, 
dai lavoratori nostri iscritti, le sole prestazioni ordinarie di lavoro e le lavoratrici/ori non saranno in alcun modo 
tenuti ad effettuare rientri, ore straordinarie/supplementari, sostituzioni di colleghi assenti. 
Per le suddette motivazioni la scrivente Organizzazione Sindacale proclama formalmente lo stato di 
agitazione e chiede al Signor Prefetto di voler attivare le procedure previste dalla norma di legge in 
vigore per il tentativo obbligatorio di raffreddamento e di conciliazione. 
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AUTOTUTELA AL CONTRARIO ALL’ALER PAVIA - LODI 

Nel novembre scorso il Direttore Generale ALER Pavia - Lodi del momento 
dr.Mercuri promuoveva, attraverso una “progressione verticale”, 10 dipendenti 
che erano stati ritenuti meritevoli di tale passaggio di carriera. 
 Il nuovo direttore Generale avv. Papagni ha sospeso tali progressioni invocando 
l’autotutela, (strumento che l’Amministrazione ha per cassare provvedimenti 
considerati successivamente illegittimi e che potrebbero creare problemi e/o 
danni alla medesima) qui utilizzata“al contrario”,cioè creando un problema all’Ente 
anziché risolverlo; insomma il precedente Direttore Generale come ultimo atto dà 
le promozioni e il nuovo, come primo atto, le toglie (da notarsi che alcuni avevano 
già in busta paga l’aumento). Nel merito la UIL FPL ha sottolineato, nella riunione 
tenutasi il 5/2 u.s., presso la Direzione dell’ALER sulla vicenda, a cui erano 
presenti, il segretario della CISL FP Antonio Cassinari e della CGIL FP Annamaria 
Galantucci, che gli atti di verticalità dei dieci dipendenti erano pienamente 
legittimi e pertanto si volevano dei chiarimenti relativamente al provvedimento di 
“sospensione” in autotutela adottato, con propria determina, dal nuovo Direttore 
avv Papagni. Lo stesso rispondeva affermando che la “sospensione” (sino al 1/7 
p.v.) era legata alle critiche avanzate dalla RSU dell’ ALER Pavia – Lodi che non 
era stata coinvolta nel merito, CGIL, e CISL mostravano apprezzamento per tale 
azione sospensiva proprio per tale ragione; in proposito la UIL faceva notare che 
l’eventuale carenza nelle “relazioni sindacali” non inficiava in alcun modo la piena 
validità giuridica dei provvedimenti di “promozione” e che, a questo punto, era 
sicuramente più saggio riaprire un confronto volto non a togliere ma, 
eventualmente, ad aggiungere avanzamenti. Il Direttore si è mostrato 
assolutamente contrario a tale proposta e ha riaffermato che nei prossimi mesi si 
rivedrà tutto, non escludendo che alcuni dei precedenti avanzamenti possano 
essere tolti, le altre OO.SS. si sono espresse favorevolmente a tele prassi. 
La UIL ha sottolineato che ritiene scorretta e illegittima tale impostazione 
ricordando comunque che il contributo sindacale non può realizzarsi nell’indicare 
quale siano le posizioni meritevoli di avanzamento ma unicamente proporre una 
“griglia” di criteri per le promozioni come complessità delle mansioni, livello di 
responsabilità ecc. che possono essere accolte o meno dall’Amministrazione in 
quanto, in materia, non è prevista, né dal contratto di lavoro nè da una legge 
speciale, una “contrattazione necessaria” in proposito esistendo solo un potere 
discrezionale dell’Azienda.  
Naturalmente se l’Amministrazione dovesse “tirare diritto” non lasceremo certo i 
nostri iscritti privi di tutela, sia in sede vertenziale che, eventualmente, legale. 

                                                       Il Segretario Responsabile AA.LL. 
                                                         Maurizio Poggi. 
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MANCATA CORRESPONSIONE STRAORDINARI COMUNE DI MONTU’ 
BECCARIA 

La nostra segreteria provinciale è venuta a conoscenza che il dipendente del  
Comune di Montù Beccaria Davide Brognoli il quale, in data 27/12/2018 era stato 
autorizzato a prestare lavoro straordinario per ricevere un funerale proveniente 
da Milano presso il Cimitero di Costa Montefedele, si è visto negare le due ore di 
straordinario effettuate e autorizzate (senza una precisa previa quantificazione, 
data l’aleatorietà del tempo necessario), dalle ore 13 (fine del suo turno di 
lavoro) alle ore 15,(la salma giungeva infatti alle ore 14 anziché alle previste ore 
13, senza preavviso alcuno, e pertanto il lavoratore si fermava sino alle 15 per 
espletare le dovute operazioni); infatti da una parte la responsabile del servizio 
ragioneria ha sostenuto che si sarebbero dovuti detrarre i 30 minuti per la pausa 
pranzo (come se il dipendente potesse abbandonare il Cimitero dove si attendeva 
l’arrivo della salma) e, dall’altra, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha 
negato lo straordinario per il “tempo di attesa” riconoscendolo solo per il tempo 
strettamente impiegato per le attività compiute. Questo è lo scenario che gli 
veniva prospettato dal Segretario Comunale dopo le sue richieste di chiarimenti 
per il mancato pagamento dello straordinario nella busta paga di gennaio. 
Questa segreteria provinciale, rimanendo allibita da un simile quadro ha chiesto, 
con una lettera al Segretario di intervenire al più presto affinchè siano 
riconosciuti i diritti del lavoratore in questione con il pieno riconoscimento del 
dovuto; in caso di attivazione del solito “muro di gomma”, ovvero non rispondere 
confidando nell’oblio, avrà una brutta sorpresa. 

                                                   Il Segretario Responsabile AA.LL. 
                                                         Maurizio Poggi   
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RISCHI PER LA SALUTE, VACCINAZIONI E PROFILASSI: RUOLO 
DEL PROFESSIONISTA SANITARIO (267-247967)
ATTIVO DAL 14/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

RISCHI SPECIFICI SUI LUOGHI DI LAVORO (267-247950)
ATTIVO DAL 07/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

BLSD/PBLSD ESECUTORE - SIMESO (267-247699)
ATTIVO DAL 07/01/19. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

50

25

20

ECM

ECM

ECM

ACLS PROVIDER ILCOR-ASHI 2015 (267-247725)
ATTIVO DAL 15/01/19.  SETTORIALE.

20
ECM

ECG FACILE E PROTOCOLLI DI EMERGENZA AVANZATI 
(267-247999). ATTIVO DAL 14/01/19. SETTORIALE.

30
ECM

AGOFOBIA
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

10
ECM

INFORMATICA DI BASE E AVANZATA
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. PER TUTTE 
LE PROFESSIONI.

20
ECM

THE GOLDEN MINUTE: DALLA SALA PARTO AL REPARTO
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. 
SETTORIALE.

10
ECM

6
ECM

LA COMUNICAZIONE IN SANITA' (267-248021)
ATTIVO DAL 15/01/2019. PER TUTTE LE PROFESSIONI.

Formazione in FAD

Piattaforma Web:

FAD.UILFPL.ORG



�27

 Effepielle             27

L'UTILIZZO DEL TAPING NEUROMUSCOLARE IN 
RIABILITAZIONE. IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 
2019. SETTORIALE.

IMPORTANZA DEL SEQUENZIAMENTO GENICO DI HIV IN SOGGETTI SOTTO 
TRATTAMENTO ANTIRETROVIRALE CON BASSI LIVELLI PLASMATICI DI 
HIV-RNA.  IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

10

10

25

ECM

ECM

ECM

PERCORSI ASSISTENZIALI IN PAZIENTE CON STROKE 
CEREBRALE DAL TRIAGE ALLA RIABILITAZIONE.
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

25
ECM

MANAGEMENT E LEADERSHIP IN SANITA'. 
IN ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. PER TUTTE 
LE PROFESSIONE.

20
ECM

9
ECM

LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE "TAO". IN 
ACCREDITAMENTO. ATTIVO DA MARZO 2019. SETTORIALE.

AIRWAY & TRAUMA
IN ACCREDITAMENTO  1° TRIMESTRE. SETTORIALE. 10

ECM

ECG E FARMACOLOGIA
IN ACCREDITAMENTO  1° TRIMESTRE. SETTORIALE.

Formazione in FAD

Formazione Blended

Formazione Residenziale

 
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL SITO 

WWW.UILFPL.IT OPPURE LA PAGINA FACEBOOK UIL FPL FORMAZIONE

PER INFO: FORMAZIONE@UILFPL.IT

Oltre alla formazione in elenco, sono in programma ulteriori percorsi formativi 
in forma residenziale (RES) per l'anno 2019!
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La UIL FPL di Pavia, tramite i propri istruttori, debitamente formati e 
certificati secondo le linee guida AHA (American Heart Association) e 
SIMESO (Società Italiana Medicina del Soccorso), organizza 
periodicamente e GRATUITAMENTE per i propri iscritti corsi ECM per 
esecutore BLS-D adulto e pediatrico, da 25 crediti. 

Nel 2015 presso la nostra Segreteria Nazionale è stato istituito un Centro di 
Formazione della UIL FPL (CDF SaveAcademy), costituito da un team di istruttori 
della UIL FPL addestrati e certificati AHA (American Heart Association) e SIMESO 
(Società Italiana Medicina del Soccorso). 
L’obiettivo del CDF SaveAcademy-UILFPL è di promuovere la cultura della gestione 
tempestiva delle situazioni di emergenza, educando e addestrando la popolazione 
sanitaria e laica tramite l'organizzazione di corsi BLSD adulto/pediatrico su tutto il 
territorio Nazionale, rilasciando l’abilitazione alle Manovre di Rianimazione 
Cardiopolmonare di Base ed all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno. 
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       15 e 16 marzo 2019
GRATUITO ISCRITTI UILFPL

Segreteria Provinciale UIL FPL- Via San Giovannino 4b, Pavia

          Partecipanti: 12 per edizione - Corso per sanitari
Referente: Roberto Prazzoli 333 7114899 - infonurse@libero.itPOSTI ESAURITI

PRESTO 
ALTRE 
DATE



RISERVATO PER I SOLI ASSOCIATI UIL FPL PAVIA 
PREVIA ISCRIZIONE 
Posti disponibili: minimo 6 massimo 12 
Costo Iscritti UIL FPL PAVIA € 250,00 
Costo non iscritti UIL FPL PAVIA € 550,00 

Il corso ha come obiettivo la formazione e l'acquisizione delle 
conoscenze e tecniche necessarie alla gestione dell'emergenza 
respiratoria, arresto cardiaco (FV/TV senza polso con DAE o Manuale, 
FV/TV senza polso refrattaria, PEA, Asistolia), pre-arresto cardiaco 
( Bradicardia, Tachicardia, Sindrome Coronarica Acuta) e Stroke 
Ischemico. 

Illustrato, all'interno della didattica, " Lettura ECG in Urgenza" (metodo 
delle 5 domande) 
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Università 
e 

Formazione

CONTATTI

Sede di Firenze: 
Via del le Porte Nuove, 18

Tel .  055/334020 
Fax: 055/3226006 

Email:
master@opesformazione. it  
www.opesformazione.it  

Sede di Roma:  
Via San Crescenziano, 25 

Tel .  06/86508506-509 
Fax: 0686508535 

Email:
formazione@uilfpl . i t  

www.uilfpl. it  

Scarica Gratuitamente 
l'APP "Effepielle Radio" 

Pagina Facebook: 
UIL FPL Nazionale  

FORMAZIONE in FAD 

1) EVENTI ECM PER OPERATORI SANITARI

PIATTAFORMA FAD.UILFPL.ORG 

2) FORMAZIONE ISO 9001
A DISTANZA E IN PRESENZA PER: 
-OPERATORE SOCIO SANITARIO 

-OPERATORE DELLA POLIZIA LOCALE 
-PERSONALE AMMINISTRATIVO 

-PERSONALE EDUCATIVO SCOLASTICO 

PIATTAFORMA FAD.OPES.WS 

SCRIVI A: 
FORMAZIONE@UILFPL.IT

PROGETTO UNILAB 
UNIV. DELLA CAMPANIA - LAUREA TRIENN. 
IN SCIENZE POLITICHE E LAUREA MAG. IN 

SCIENZE E TECNICHE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGETTO UNILABOR 
UNIV. DI SIENA - LAUREA TRIENN. 
CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE 

RELAZIONI SINDACALI 

PROGETTO UNILAVORO 
 UNIV. NICCOLO’ CUSANO 

LAUREA MAGISTRALE IN 
GIURISPRUDENZA 

PROGETTO UNIEDU  
UNIV. NICCOLO’ CUSANO  

- CORSO INTENSIVO PER EDUCATORE 
PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO 

- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

PROGETTO FORSIND 
UNIV. DELLA CAMPANIA

 FORMAZIONE DEDICATA AI QUADRI 
SINDACALI DELLA U.I.L.

 2° LEVEL  
“DIREZIONE DI AZIENDE E STRUTTURE 

COMPLESSE DEL S.S.N.” 

2° LEVEL 
“MANAGER DEL RISCHIO AZIENDALE E 

DELLA SICUREZZA ASSISTENZIALE NELLE 
ORGANIZZAZIONI SANITARIE”  

1° LEVEL 
“GESTIONE E MANAGEMENT 

DELLA POLIZIA LOCALE” 

1° LEVEL  
“GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE 

PROFESSIONI SANITARIE” 

1° LEVEL  
“INFERMIERISTICA ED OSTETRICIA 

LEGALE E FORENSE” 

1° LEVEL  
“AREA CRITICA ED EMERGENZA 

SANITARIA” 

1° LEVEL  
“MANAGEMENT DELLE CURE 
PRIMARIE E TERRITORIALI” 

UNIVERSITA' MASTER

SCARICA INFO E MODULI SU:  
WWW.OPESFORMAZIONE.IT

SCRIVI A: 
MASTER@OPESFORMAZIONE.IT
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GRATUITA ASSOCIATO UIL FPL
Tel: 

Email: 

Web 

 

06 865081 

assicurazioni@uilfpl.it

www.uilfpl.it

2019

      

Per attivare la copertura assicurativa 

e tutela legale,  l’iscritto UIL FPL deve 

essere  in regola con il pagamento della 

quota associativa ed eseguire la 

procedura annuale di registrazione 

sul sito www.uilfpl.it 

(sezione assicurazione). 

Completata la procedura di 

inserimento dati nel form online, sarà 

rilasciato il certificato assicurativo 

nominativo con validità annuale. 

L’iscritto che non completa la 

procedura annuale di adesione, pur 

essendo in regola ai fini della quota 

associativa con la UIL FPL, non 

potrà usufruire della copertura 

assicurativa . 

- RC Colpa Grave Medici 
e Dirigenza SPTA Pubblici 
- Tutela Legale  Dirigenti Medici 
- Estensione RC Patrimoniale 
Dipendenti Pubblici 
-  Estensione RC Dipendenti  Società a 
Partecipazione Pubblica 

- Tutela Legale Penale nel costo tessera 

- Estensione  Tutela Legale del 
Massimale e Garanzie. 
 

TRAVEL IS A REASON

www.uilfpl.it 
Scarica il TUO 
certificato e attiva 
la polizza gratuita!

- Massimale Illimitato Colpa Grave 
- Copertura  Materiale e Patrimoniale 
- Retroattività 01/01/2007 
- Compresa Att. Prof. "Intramoenia" 
- Ultrattività 10 anni 
- Polizza Infortuni 
- Tutela Legale UCA 
 

- Massimale 250 mila euro per singolo 
assicurato (Dip., Consulente e Lib. Prof.) 
- Retroattività 10 anni 
- Compresa Att. Prof. "Intramoenia" 
- Ultrattività 10 anni 
- Polizza Infortuni 
- Tutela Legale UCA

-  Massimale 1 milione di euro per singolo 
tesserato per Colpa Grave 
- Copertura Materiale e Patrimoniale 
- Retroattività 01/01/2007 
- Ultrattività 10 anni 
- Polizza Infortuni 
- Tutela Legale UCA

Assicurazione UNIPOL 
RC Colpa Grave Prof. Non Sanitarie 

Novità Compresi Dirigenti 
(esclusi medici) 

Comparto Sanità Pubblica

Assicurazione UNIPOL 
RC Colpa Grave per tutti i Dipendenti 

Novità Compresi Dirigenti 
Comparto 

Autonomie Locali

- Massimale 1 milione di euro per singolo 
tesserato per Colpa Grave 
- Copertura Materiale e Patrimoniale 
- Retroattività 01/01/2007  
- Ultrattività 10 anni 
- Polizza Infortuni 
- Tutela Legale UCA

NESSUNA FRANCHIGIA 

                 Assicurazione ARGO GLOBAL                   
RC Colpa Grave per tutte le Figure 

Novità Compresi Dirigenti 
(esclusi medici)   

Sanità Privata e Terzo Settore

Assicurazione UNIPOL 
Professioni Sanitarie 

Novità Compresi Dirigenti 
(esclusi medici)  

Comparto Sanità Pubblica

ASSICURAZIONE GRATUITA 
COMPRESA NEL COSTO TESSERA  

NESSUNA FRANCHIGIA 

NESSUNA FRANCHIGIA 

NESSUNA FRANCHIGIA 
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CONVENZIONATO INDIRIZZO SCONTO

CENTRO AUTORIZZATO MA - FRA POINT 
27010 PRADO (PV) VIA PAIOLA 15 / 17 TEL. : 
338 - 7788606 , 0382 - 579525

DAL 5 % AL 
10%

Mediperson SRL, Via Turati 38/3, San Martino 
Siccomario
TEL. 0382 154 0864

15%

CENTRO ESTETICO OCEANO, Piazza Vittoria, 
Mercato Ipogeo PAVIA Tel. 0382 309630

DAL 10% 
AL 20%

L'Arte del Movimento Pavia Via Lorenzo Cassani, 
7, 27100 Pavia PV Telefono: 0382 163 2239

FORTI 
SCONTI

Via Ferruccio Belli, 8, 27051 Cava Manara PV
Telefono: 393 978 2921 10%

Viale Campari, 30 – 27100 Pavia (PV)
Contattaci: Rosa 3926078996
Scrivici: asilonidolatrottola@gmail.com

10% su 
iscrizione e 

retta 
mensile

Centro Commerciale Carrefour Pavia
Indirizzo: Str. Vigentina, 205, 27100 Pavia PV
Telefono: 0382 575328

DAL 20% 
AL 50%�  

�  

!

�  

�

�  
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AL GIOVEDI’ SCONTO DEL 20%  
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Iscrizione annuale gratuita (valore euro 30,00) attivando un qualsiasi abbonamento 
10% di sconto a fronte di un'iscrizione attiva e su tutti gli abbonamenti successivi al 
primo attivato. 

Valido nelle sedi di Pavia e Belgioioso per i corsi attivi al momento della 
sottoscrizione dell'abbonamento.
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CENTRO FISIOTERAPICO FISIOLINEA
Via Monferrato, 14
27100 Pavia, Italia
+39 392 552 3323

pugliesealfonso@hotmail.com
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