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La UIL si trasferisce. Una sede nuova per garantire ai 
propri iscritti un servizio ancora migliore 

 
La UIL si è trasferita presso una nuova sede che garantirà maggior confort ai propri 
associati, una sede più bella, più comoda, più spaziosa che offrirà un servizio ancora 
migliore. 
 
Presso la nuova sede, oltre che la UIL FPL, si sono trasferiti anche il CAF UIL, il Patronato Ital e tutti gli 
altri servizi ai cittadini garantiti dalla UIL confederale. 
 
La nuova sede è ubicata in: 
 
via San Giovannino n. 4/B - 27100 Pavia (PV) 
tel. 0382/27267 – 33931 – 539600 
fax 0382/303345 
  

ATTUALITA’	  -‐	  Comunicato	  Segreteria	  Provinciale	  UIL	  FPL	  Pavia	  
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Dichiarazione dei redditi - Campagna fiscale 2015  
CAF UIL 

 
 
Con la nuova normativa per 
accedere al servizio CAF per 
l’elaborazione del mod. 730 e Unico 
2015, redditi 2014, è necessario 
formalizzare prima la delega al CAF 
UIL per poter operare ed elaborare 
i vari modelli. 
 
Differentemente i nostri CAF non saranno 
titolati ad effettuare le vostre dichiarazioni 
dei redditi. 
 
Pertanto si invitano, con urgenza, tutti gli associati, a passare presso gli uffici del CAF, con un documento 
di riconoscimento per la compilazione e sottoscrizione della delega. 
 
SEDI E ORARI DEI CAF UIL: 
 
Sede di Pavia 
via S. Giovannino 4/B - Pavia – tel. 0382.27267 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00 
 
Sede di Voghera 
via Plana 52/B – Voghera – tel. 0383.365610 
martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 
 
Sede di Vigevano 
via Mulini 3 – Vigevano – tel. 0381.73383 
lunedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 
A partire dal prossimo mese sarà possibile prenotare l’appuntamento per effettuare 
la dichiarazione dei redditi contattando direttamente le sedi CAF UIL. 
  

ATTUALITA’	  -‐	  Comunicato	  Segreteria	  Provinciale	  UIL	  FPL	  Pavia	  
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Professioni sanitarie, ancora stop sull’implementazione 
delle competenze: dichiarato lo stato di agitazione 

 
Nessun avanzamento sull’implementazione delle competenze delle professioni 
sanitarie e Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Fpl scendono sul piede di guerra proclamando lo 
stato di agitazione del personale. 
 
Nonostante un nuovo incontro con i sindacati, dal Ministero della salute non è infatti arrivato l’atteso via 
libera all’Accordo Stato-Regioni, atto indispensabile per ottimizzare al meglio le competenze di oltre 
650.000 professionisti della salute e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini con la presa in carico di 

tutti i bisogni di salute nell’ospedale e nei servizi 
territoriali. 
 
“Diciamo basta a tutti coloro che, nell’interesse 
di logiche incomprensibili e lobbistiche, 
impediscono l’evoluzione del sistema salute 
necessaria ai cittadini e richiesta da tutte le 
regioni”, hanno attaccato le tre federazioni di 
categoria a conclusione dell’incontro. 
 
“I lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale che 
lavorano con abnegazione e competenza in tutti 
servizi, malgrado i continui tagli lineari delle 
risorse e del personale, non possono accettare 
oltre il blocco di questi provvedimenti necessari 
al miglioramento del sistema e delle condizioni di 
lavoro”. 
 

“Per questo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dichiarano lo stato di agitazione di tutti i 
lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale e danno il via a un percorso di 
mobilitazione che proseguirà fino a quanto il Ministero darà il via all’Accordo Stato 
Regioni”. 
  

ATTUALITA’	  -‐	  Comunicato	  della	  Segreteria	  Nazionale	  UIL	  FPL	  
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Pagamento saldo RAR 2014 

 
In base a quanto contenuto nell’intesa regionale sul pagamento delle Risorse 
Aggiuntive Regionali 2014, sottoscritta lo scorso 31 luglio, nella mensilità di marzo 
verrà erogato il saldo 2014, pari al 40% del totale annuo. 
 
I destinatari sono il personale del comparto e della dirigenza delle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS 
pubblici trasformati in Fondazioni, ASP, AREU  e ARPA. 
 
PERSONALE DEL COMPARTO: 
Le quote, in base alla categoria di appartenenza, saranno le seguenti: 
 

Categoria Quota annua Saldo (40%) marzo 2015 
A euro 570,00 euro 228,00 

B/BS euro 616,00 euro 246,40 

C euro 705,00 euro 282,00 

D/DS euro 765,00 euro 306,00 

 
Si ricorda che, in aggiunta alle quote annue, sono previste le seguenti quote: 

• personale turnista sulle 24h (infermieri e altri) euro 227,00 
• personale infermieristico operante su turno centrale e doppio turno euro 100,00 

 
PERSONALE DELLA DIRIGENZA: 
Euro 666,50 pro capite. 
 
Si ricorda che, per il personale 
operante sulle 24h che in un anno 
effettui almeno 12 turni notturni, è 
riconosciuta un ulteriore quota pari 
a euro 193,00. 

 
 

  

ATTUALITA’	  -‐	  di	  Susanna	  Cellari	  –	  Segretario	  Provinciale	  Responsabile	  Contrattazione	  	  UIL	  FPL	  Pavia	  
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RSU: grazie a tutti i nostri elettori 

 
	  

 
 
 
 
 
A conclusione delle consultazioni che si sono 
tenute a marzo per eleggere i rappresentanti 
dei lavoratori nella RSU, ci sentiamo di 
evidenziare alcuni dati: 

 
• la grandissima affermazione della UIL che si conferma anche questa volta (dopo 21 anni 

consecutivi) il primo sindacato al San Matteo; 
• la massiccia affluenza alle urne; 
• la maturità e la serietà dei votanti; 
• la credibilità della UIL; 
• la grande dimostrazione di democrazia; 
• la volontà dei lavoratori di eleggere chi li deve rappresentare; 
• la corretta campagna elettorale; 
• la presentazione di proposte e programmi; 
• il numero corposo di di candidati (di tutte le liste) che si sono resi disponibili; 
• la dimostrazione tangibile che il sindacato è il vero interlocutore dei lavoratori; 
• che il sindacato non è in crisi anzi ottiene performance migliori dei partiti politici alle proprie 

elezioni. 

Grazie a tutti coloro che hanno votato la UIL per la fiducia che ci avete ancora una 
volta confermato. 
 
Serietà e competenza saranno sempre le nostre parole d'ordine, per qualsiasi tuo 
bisogno contattaci, Noi Ci Siamo Sempre. 
  

NEWS	  DAL	  TERRITORIO	  –	  SAN	  MATTEO	  –	  di	  Roberto	  Prazzoli	  –	  Componente	  Comitato	  di	  Redazione	  UIL	  FPL	  
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Fondazione Maugeri: la UIL FPL sottoscrive 
definitivamente gli accordi di Comparto e Dirigenza 

 
Dopo lo svolgimento del 
Referendum, all’esito del 
quale il SI aveva vinto con 
un risultato schiacciante 
rispetto al no, la UIL FPL 
non aveva proceduto alla 
definitiva sottoscrizione 
degli accordi di Comparto e 
Dirigenza, in quanto in 
attesa di chiarire alcune 
preoccupanti notizie 
emerse rispetto al percorso 
di risanamento. 
 
Fermo restando l’impegno a sottoscrivere l’accordo, la nostra organizzazione ha ritenuto necessario 
avere ulteriori garanzie per i lavoratori nel caso che - nonostante tutto – non si dovesse conseguire una 
positiva conclusione del percorso stesso. 
 
A fronte della nostra presa di posizione la Fondazione ha espresso il suo impegno a ripristinare tutte le 
condizioni precedenti all’Accordo nel caso, come è possibile leggere nella nota di FSM, “venga meno la 
conclusione positiva del percorso di risanamento avviato dall’Azienda, così da non penalizzare il 
personale”. 
 
Si tratta di un risultato importante, del quale risulta corretto informare in modo 
capillare tutti i lavoratori di FSM, in quanto ci ha messo nelle condizioni di 
sottoscrivere definitivamente i succitati accordi. La firma definitiva è stata quindi 
apposta lo scorso 13 marzo. 
 
Tale decisione è stata assunta nell’incontro indetto con la nostra delegazione trattante e con i Segretari 
Generali delle Regioni interessate, tenutosi lo scorso 12 marzo presso la sede della Segreteria Nazionale. 
Contemporaneamente è stata definita e comunicata la composizione della delegazione trattante UIL FPL 
che a livello nazionale parteciperà agli incontri con la delegazione Aziendale FSM e di quella che 
parteciperà ai lavori della Commissione Bilaterale Centrale per il monitoraggio e l’attuazione del Piano di 
Ristrutturazione Operativa e dell’Esposizione Debitoria. 
 
Nei prossimi giorni, a cura dei Rappresentanti Aziendali, verranno nominati i componenti delle 
Commissioni di Istituto per la verifica trimestrale. 
  

NEWS	  DAL	  TERRITORIO	  –	  FOND.	  MAUGERI	  -‐	  di	  Susanna	  Cellari	  –	  Segretario	  Provinciale	  Responsabile	  Contrattazione	  UIL	  FPL	  Pavia	  
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Ospedale di Stradella: scatta il piano di sicurezza 

 
«Subito la richiesta di un rapporto ai rappresentanti della sicurezza interna all’ospedale»: dopo la serie 
nutrita di guasti, infiltrazioni d’acqua, crolli di intonaci dai soffitti, che da tempo si sussegue all’ospedale di 
Stradella, i sindacati prendono posizione. E anche l’Azienda ospedaliera, che sta raccogliendo elementi sui 
vari appalti che si sono susseguiti nel tempo sulla struttura sanitaria di Broni-Stradella. L’appalto generale 
per la realizzazione del nuovo ospedale è datato 2005: dieci anni fa il mega-cantiere costato alla fine circa 
30 milioni di euro, venne assegnato ad un consorzio di imprese, la cui capogruppo era la “Sclavi 
Costruzioni Generali” con sede ad Arena Po. Da quel momento la strada dei lavori relativi alla nuova 
struttura sanitaria si ramifica, si divide tra società diverse: sub-appaltatrici e non che si fanno carico di 
curare la realizzazione, o la manutenzione, di settori diversi del progetto. Così il capitolo impianti idrici e 
di riscaldamento venne affidato alla società “Siam” di Milano, che ha progettato il tutto e l’ha realizzato. E 
nel 2009, al momento dell’inaugurazione, era stata prevista a favore dell’Azienda ospedaliera una garanzia 

sulle strutture, che da quanto è 
risultato è servita subito. La 
stessa Azienda, per bocca del 
direttore generale Daniela 
Troiano – conferma che «erano 
state riscontrate problematiche 
già nel 2011, quando erano 
emersi i primi segnali inerenti a 
difetti impiantistici sul ricircolo 
dell’acqua».  
 
La “Siam” fu chiamata ad 
intervenire: come avesse 
costruito quegli impianti è ancora 
da accertare, ma, secondo i 

responsabili dell’ospedale, «non si esclude che abbia usato materiali non idonei», aggiungendo che «non è 
accettabile che si verifichino problemi agli impianti a cinque anni di distanza».  
 
Proprio a causa di quelle premature disfunzioni, l’Azienda sanitaria pavese nel 2011 prese due decisioni: 
per prima cosa aprire un contenzioso con la Siam, che a sue spese attuò una prima sostituzione di tutte le 
tubazioni orizzontali per la distribuzione dell’acqua; e nel contempo indire un nuovo appalto, che venne 
vinto dalla società “Antas” di Gregnano (Piacenza), tuttora responsabile del servizio gestione e 
manutenzione impianti per l’ospedale. Dopo i guasti di questi ultimi giorni, l’Azienda ospedaliera ha 
deciso, attraverso il proprio servizio tecnico, di «attivare con l’attuale società di gestione del calore la 
procedura per la sostituzione di tutti i montanti verticali dell’acqua sanitaria».  
 
Sostituzione che avverrà a costo zero per l’ospedale perchè se ne dovrà far carico la stessa “Antas”, con 
la possibilità di rivalersi in un secondo tempo sulla “Siam”. «Il nostro contratto di manutenzione degli 
impianti termoidraulici dell’ospedale di Stradella risale al 201 – spiega Brando Tagliaferri, responsabile 

NEWS	  DAL	  TERRITORIO	  -‐	  AZIENDA	  OSPEDALIERA	  –	  Fonte:	  La	  Provincia	  Pavese	  –	  14	  marzo	  2015	  



  

 

13 UIL FPL News Pavia – n°3 – Marzo 2015 
2015 

tecnico di “Antas” –. Abbiamo stipulato un appalto global service da 5 milioni all’anno, soprattutto per la 
fornitura di vettori energetici –. Certo, l’impianto idraulico dell’ospedale di Stradella ha rivelato criticità, 
ma il fatto è che non si manifestano in modo costante e univoco: talvolta un giunto non tiene, in altri casi 
una corrente vagante provoca una micro-perdita. Noi cerchiamo di ridurre al minimo i disservizi, che 
però, purtroppo, ci sono. Ciò che ci interessa è soprattutto essere di supporto al cliente».  
 
Intanto intervengono i sindacati: «Tutti siamo un po’ scossi da questa situazione – 
sottolinea Fausto Abbà , dirigente Uil Fpl –. Vorrei però sottolineare l’impegno di 
tecnici, infermieri, operatori e medici nel lavorare in condizioni di difficoltà dettate 
da problemi esterni alle loro mansioni. A livello professionale la gestione sta 
andando a gonfie vele. In ogni caso adotteremo tutte i provvedimenti necessari a 
tutela dei dipendenti della struttura». 
(di Donatella Zorzetto) 
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Ausiliari, ispettori del lavoro in ospedale 

 
Blitz dell’Ispettorato del lavoro all’ospedale di Voghera, dopo l’esposto del sindacato 
contro la cooperativa Opera Servizi sul contratto del personale ausiliario. 
 

Gli “007” pavesi si sono presentati in via 
Volturno alle dieci del mattino, per compiere poi 
un giro di ricognizione nei reparti e raccogliere 
le deposizioni dei dipendenti, convocati uno ad 
uno nei locali dell’ufficio infermieristico. 
 
La raccolta delle testimonianze, tutte messe a 
verbale, è proseguita nel pomeriggio. Voghera, 
per quanto si è potuto apprendere, è solo la 

prima tappa di una serie di controlli che riguarderanno tutti gli ospedali provinciali nei quali lavorano 
ausiliari (complessivamente sono novanta, una trentina al civile di Voghera, più o meno altrettanti a 
Vigevano, il resto sparsi negli altri poli sanitari). L’accertamento potrebbe portare a sanzioni, a un 
rapporto al giudice del lavoro, con ripercussioni anche sull’appalto concesso dall’Azienda ospedaliera alla 
coop.  
 
L’esposto sottoscritto da Giancarla Molinari (Fp-Cgil), Domenico Mogavino (Fp-Cisl) e Silva Mattoteia 
(Fpl-Uil) contesta il livello di inquadramento deciso dalla coop forlivese - che da gennaio gestisce i 
servizi alberghieri e socio assistenziali per conto dell’Azienda ospedaliera - con gli ausiliari collocati in 
categoria A1, la più bassa, rispetto ai livelli B e C controproposti dal sindacato. 
 
Una questione cruciale: strappare condizioni migliori avrebbe garantito al personale buste paga più pesanti 
e maggiori tutele, oltre alla gratificazione professionale. Tanto è vero che di fronte al muro della coop, la 
triade sindacale non ha firmato l’accordo, malgrado la mediazione della prefettura. Nel frattempo, lo 
scontro si è allargato e in ospedale siamo ormai a una sorta di guerra strisciante. 
 
Mentre da parte degli ausiliari prosegue la firma dei mandati per i ricorsi in massa al giudice di lavoro, con 
la coop accusata di comportamento antisindacale, si parla di una pioggia di richiami ai dipendenti (al terzo 
scatta il licenziamento). Non solo. Il sindacato ha denunciato anche il tentativo di Opera Servizi di mettere 
i «vecchi» ausiliari contro i neo-assunti (spesso privi, sempre secondo Cgil Cisl Uil, di esperienza e 
competenza sanitaria), con il taglio delle ore lavorate e ulteriori decurtazioni di stipendi spesso non 
superiori ai 500 euro. 
 
E’ in questo clima di veleni e di tensione che si combatte la battaglia, tra disagi, disservizi e caos 
organizzativo provocato anche dalle sempre più ampie carenze di organico medico e infermieristico, con 
inevitabili ripercussioni sulla qualità dell’assistenza ai malati.  
(di Roberto Lodigiani) 
 

NEWS	  DAL	  TERRITORIO	  –	  TERZO	  SETTORE	  -‐	  Fonte:	  La	  Provincia	  Pavese	  –	  20	  marzo	  2015	  
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Ancora più forti un grazie a tutti 

 
La prima soddisfazione per il risultato elettorale è la grande partecipazione che abbiamo registrato in 
tutto il territorio provinciale, al di là dei risultati delle singole sigle sindacali; è stato un grande risultato 
“politico” che ha, ancora una volta, mostrato la fiducia che la gente ripone ancora nel Sindacato. 
 
Quanto alla UIL FPL non possiamo che essere più che soddisfatti, siamo in crescita quasi ovunque, e, 
come comparto AA. LL. siamo entrati in comuni dove non eravamo presenti da anni, tra i principali il 
Comune di Broni, ma vogliamo citare anche Vidigulfo,Bressana Bottarone e altri; vi sono però delle 
“eccellenze”, mi riferisco al Comune di Pavia ove, per la prima volta, sfioriamo la maggioranza assoluta 
con il 49% dei voti e, ancor di più, al Comune di Voghera  dove quadruplichiamo la nostra presenza in 
RSU diventando il primo sindacato. 
 
Alcune gradite sorprese anche al comune di Stradella ove raddoppiamo voti e presenza in RSU. 
 
Per un solo voto siamo secondi alla CCIAA e all’EDISU e per quattro voti all’ALER, siamo secondi anche 
in Provincia, confermandoci al secondo posto con i quattro posti in RSU. 
 
Percentuale “bulgara” alla RSA Pertusati e alla RSD Gerolamo Emiliani dove, 
complessivamente, ci attestiamo al 72% dei voti, quasi il 20% in più di tre anni fa e 
siamo il primo sindacato all’A.S.P. con la maggioranza assoluta del  61% dei voti. 
 
Come non essere soddisfatti! 
 
Al di là del risultato favorevole siamo anche orgogliosi della piena partecipazione dei nostri iscritti al voto, 
quasi al 100%, ad esempio al Comune di Pavia non hanno votato 5 iscritti su 102, conforto ci viene poi dal 
fatto che moltissimi lavoratori, pur non essendo iscritti hanno votato la nostra lista con un rapporto che 
presso la Provincia è, addirittura, di 10 a 1. 
 
Tutto questo è stato possibile per il grande “lavoro di squadra” che si è realizzato, non solo nelle 
settimane della campagna elettorale ma anche nei tre anni scorsi; un grazie di cuore anche a tutti i 
candidati non eletti (magari per un voto mancante) che hanno dato un grande ed indispensabile contributo 
al risultato complessivo e che vogliamo lavorino ancora con noi nei prossimi anni. 
 
Guardiamo dunque al futuro della UIL FPL con ottimismo e fiducia (tra l’altro la 
nostra Provincia ha avuto il miglior risultato in Lombardia), l’unica preoccupazione è 
l’essere degni della tanta stima riscossa. Grazie ancora e un abbraccio a tutti! 
  

NEWS	  DAL	  TERRITORIO	  –	  AUTONOMIE	  LOCALI	  -‐	  di	  Maurizio	  Poggi	  –	  Segretario	  Provinciale	  Responsabile	  Autonomie	  Locali	  UIL	  FPL	  Pavia	  
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Esito elezioni RSU: la UIL FPL prima in provincia di Pavia 

 
Gli scorsi 3 - 4 - 5 marzo oltre 3 milioni di lavoratori pubblici sono stati chiamati ad eleggere i 
componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali. 
 
Un momento importante in cui sindacato si confronta con il proprio operato e viene valutato dai 
lavoratori, un evento di democrazia e trasparenza all'insegna dell'importanza che riveste la contrattazione 
nei luoghi di lavoro. 
 
In provincia di Pavia la UIL FPL è risultata: 

• primo sindacato al Policlinico San Matteo; 
• primo sindacato all’A.S.P.; 
• primo sindacato al Comune di Pavia; 
• primo sindacato al Comune di Voghera; 
• secondo sindacato all’Azienda Ospedaliera; 
• secondo sindacato all’A.S.L. di Pavia; 
• secondo sindacato al Comune di Vigevano; 
• secondo sindacato alla Provincia; 
• secondo sindacato alla Camera di Commercio; 
• secondo sindacato all’A.L.E.R.; 
• secondo sindacato all’E.D.I.S.U. 

A livello provinciale è la sigla sindacale che ha conseguito il maggior numero di voti: 
2107. 
 
A livello provinciale è la sigla sindacale che ha conseguito il maggior numero di seggi: 
72. 
 
In queste elezioni la nostra organizzazione ha conseguito uno straordinario risultato per il quale vogliamo 
dare un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il massimo per la buona riuscita di queste 
elezioni RSU. 
 
Un grazie speciale ai candidati, eletti e non eletti che ci ha messo la faccia, 
contribuendo a garantire alla UIL FPL questo importante risultato. 
 
Grazie alle tante lavoratrici ed i tanti lavoratori che ci hanno dato fiducia 
esprimendo  la loro preferenza per la UIL FPL, segno del buon lavoro svolto in 
questi anni dalla nostra organizzazione. 
 
L’alta affluenza alle urne è la dimostrazione che i lavoratori hanno apprezzato le nostre tante battaglie, la 
nostra costante presenza all’interno delle Aziende Sanitarie ed Enti Locali della provincia e la passione che 
dimostriamo ogni giorno nel nostro operato. 
 
Ancora grazie a tutti.  

 
 
Il Segretario Generale UIL FPL��� 
        Mimmo Galeppi 
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Molti dubbi sulla nuova proposta di Regione Lombardia 
per calcolo del fabbisogno del personale 

 
Lo scorso 3 marzo, presso la Direzione Generale Sanità Lombardia, si è tenuto un incontro tra le OO.SS. 
di Comparto e Dirigenza e il Direttore Generale Walter Bergamaschi. 
 
Le OO.SS. sono state convocate per l’illustrazione della nuova proposta per la stima del fabbisogno del 
personale del Comparto e della Dirigenza. 
 
L’obbiettivo dichiarato dalla DGS è quello di modificare l’attuale sistema delle regole che riferiscono alla 
tematica del fabbisogno del persoanle, di fatto con la nuova proposta si propone di passare dal sistema di 
budget economico, all’individuazione di nuovi criteri “misurabili” per tutte le professionalità presenti nei 
vari enti. 
 
Durante il dibattito tutte le OO.SS. hanno espresso apprezzamento rispetto all’obiettivo finale, che 
essenzialmente consentirebbe, se raggiunto, la possibilità di evidenziare con dati certi, le gravi carenze di 
organici che da tempo noi operatori del sistema denunciamo. 
 
Le OO.SS. nel contempo hanno chiesto di conoscere in concreto quali siano stati gli elementi che hanno 
portato alla formulazione della proposta, evidenziando molte incongruenze contenute nel documento 
presentato, quali ad esempio, il riferimento alle ore lavorate che però non tengono conto delle molteplici 
ore di straordinario accumulate, le ferie non godute, la mancata presa in considerazione del personale con 
limitazioni, la mancata differenziazione sul calcolo delle diverse professionalità e le tante problematiche in 
cui attualmente è costretto a vivere quotidianamente tutto il personale. 
 
A fronte di questa posizione unanime, il DG Bergamaschi si è reso disponibile ad aprire un confronto con 
le OO.SS., sottolineando gli obiettivi della proposta: 

• portare in equilibrio economico la Sanità Lombarda, anche a fronte dei tagli subiti dal Governo; 
• tentare di armonizzare il più possibile in sistema sanitario; 
• dare risposte concrete alle situazioni di criticità. 

Nel contempo rassicurava i presenti che da un primo esame fatto con il nuovo sistema, non vi erano 
situazioni di sovrannumero di personale in nessun profilo tali da prevedere eccedenze. 
Ricordava, inoltre, l’obbligo legislativo che Regione Lombardia ha nei prossimi 6 anni e cioè quello di 
abbattere di 140mil il costo del personale. 
 
Il confronto tra le parti si articolerà tramite tavoli tecnici, finalizzati, per ciò che ci riguarda, a sviscerare 
nel minimo dettaglio la nuova metodologia di calcolo del fabbisogno e alla correzione e modifica delle 
parti che non ci convinceranno. 
 
La necessità di ricercare una nuova e più “aggiornata” metodologia di calcolo del fabbisogno del personale 
in sanità è sicuramente fondamentale, stante che l’attuale normativa è ferma al 1998, ma fondamentale è 
anche la necessità di formulare un metodo che non si riveli peggiorativo rispetto all’attuale. 
 
La nostra Segreteria Provinciale si è da subito attivata per contribuire attivamente all’analisi e revisione 
della nuova proposta e sarà nostra premura tenervi aggiornati su questo importantissimo argomento, 
soprattutto per l’importanza che riveste la necessità di andare a colmare al più presto le ingenti carenze di 
personale che affliggono le nostre aziende sanitarie della provincia di Pavia. 
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Gli operatori booleani AND, OR, NOT 

 
Sia che si imposti una ricerca consultando cataloghi elettronici di 
biblioteche che database bio-medici ed infermieristici, nel momento in cui 
la nostra esperienza ci permette di passare da un tipo di ricerca che 
possiamo definire “semplice” ad una “avanzata”, ci troviamo di fronte a tre 
(in realtà sono di più, ma per ora bastano e avanzano!!!) operatori 
booleani: AND, OR, NOT.  
 
Ma facciamo un passo indietro e vediamo che il loro nome deriva dal 
matematico e logico inglese George Boole (1815-1864), il quale pose le 
basi della moderna logica matematica. Sarebbe possibile scrivere 
un’enciclopedia se si volesse trattare delle sue scoperte e dei suoi studi 
ma, come al solito, cercheremo di catturare ciò che ci è essenziale e che 
concretamente ci serve sul piano pratico per fare ricerca. 
 
 
AND: esprime il prodotto logico, cioè l'intersezione tra due insiemi. 
L’operatore AND unisce due o più termini. Trova quindi documenti 
che contengono tutti i termini digitati: 
Es./ Dante AND Commedia 
 
 
 
OR: esprime la somma logica e reperisce documenti indicizzati con 
almeno una dei due termini. Quindi l’operatore OR posto fra due 
termini trova i documenti che contengono il primo termine oppure il 
secondo oppure entrambi 
Es./Dante OR Commedia 
 
 
 
NOT: esprime la differenza logica, cioe' l'esclusione di un termine. 
L’operatore NOT trova tutti i documenti che contengono il primo ma 
non il secondo termine digitato 
Es./Dante NOT Commedia 
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