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CAMBIO DIVISA – ACCORDO SOTTOSCRITTO QUESTA MATTINA IN AZIENDA SANITARIA

La soluzione alla questione annosa e risalente del cambio divisa in ambito sanitario pare
destinata  ad  una  definnitiva  soluzione  in  Trentino.  Sono  stati  infattii  sottioscrittii  questa
mattiina due accordi sindacali di cui uno riconosce – per il pregresso periodo quinquennale
- un importo finno a 1.000 euro lordi alle lavoratrici e ai lavoratori dei profinli professionali
interessati, e il secondo sancisce dal 1 settiembre 2019 il riconoscimento finno a 10 minuti
complessivi per le attiività relative al cambio divisa.
Luigi Diaspro, Segretario Generale Fp Cgil e la Funzionaria del settiore Sanità Gianna Colle
commentano positivamente gli accordi sottioscrittii, anche per la chiusura in tempi brevi
della  discussione  che  mettie finne tempestivamente  -  e  per  fortuna  -  ad  una pletora  di
iniziative, spesso stucchevoli,  da parte di varie sigle sindacali sul tema.
Viene così riconosciuto, per il pregresso, un quantum economico finno a 1000,00 euro lordi
a testa. Il periodo interessato va dal 29/08/2014 al 28/08/2019. La platea interessata è stata
allargata a seguito delle nostre convinte e fondate richieste, con l’inserimento anche dei
profinli  del  ruolo  tecnico  ed  economale,  che  per  disposizioni  organizzative,  di  igiene  e
sicurezza  hanno  l’obbligo  di  indossare  una  divisa,  oltre  a  quelli  sanitari  e/o  addettii
all’assistenza.
In ogni caso, il singolo lavoratore interessato, in quanto portatore di dirittii soggettiivi, per
accedere al compenso concordato – in quanto precluderà ogni pretesa successiva - dovrà
sottioscrivere  un  accordo  individuale  con  l’azienda,  assistitito  da  un  rappresentante
sindacale.
L’accordo riguarderà circa 6.000 dipendenti – come dichiarato dall’Azienda - per un costo
complessivo di circa 10 milioni di euro.
Con il  secondo  accordo,  oltre  ad  introdurre  -  pro  futuro  e  finno  ad  eventuali  migliori
condizioni da definnire nel CCPL - finno a 10 minuti aggiuntivi al normale orario di lavoro
per il cambio divisa, è stato adeguatamente specifincato – su esplicta richiesta della Fp Cgil
–  che  tale  riconoscimento  non  infincia  il  vigente  accordo  sui  tempi  di  consegna,  che
permane invariato e definnito quale istituto ulteriore e autonomo.
In sede di contrattiazione collettiiva sarà nostra cura definnire con maggiore cognizione sia la
platea dei profinli interessati sia gli aspettii organizzativi che, di fattio, determinano poi il
dirittio al compenso in questione.
La soddisfazione per l’accordo raggiunto riguarda anche il ricomporsi del tavolo sindacale
che, almeno in questa partita, ha trovato condivisione. Su queste basi, preso anche attio che
le risorse necessarie per questa partita sono distinte ed aggiuntive rispettio a quelle già
stanziate per il  rinnovo contrattiuale,  come dichiarato dal Direttiore Generale, riteniamo
mature le condizioni per chiudere anche il triennio 2016/2018, smettiendo attieggiamenti di
pura contrapposizione o protagonismo che non fanno certamente il bene né degli addettii
né del servizio. - l. Diaspro – G. Colle


