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I PROBLEMI DELLA SANITÀ

Usl 1, saltano
gli scatti
di anzianità
degli infermieri
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I PROBLEMI DELLA SANITÀ

Saltano gli scatti di anzianità
per  ioss e tecnici
Mancano impiegati amministrativi, l'Usi non è in grado di erogare le progressioni
I sindacati di categoria e le rsu chiedono un incontro urgente con la direzione

Paola Dall'Anese

BELLUNO. Non solo belle noti-
zie. L'Usi eroga il premio di
produzione al personale del
comparto (infermieri, tecnici
e operatori socio sanitari),
ma per loro arriva una brutta
sorpresa. Questi lavoratori,
infatti, non vedranno l'au-
mento dello stipendio grazie
allo scatto di anzianità.
A lanciare l'allarme sono i

sindacati di categoria e le rsu
che, in modo unitario, hanno
già inviato una lettera alla di-
rezione strategica dell'azien-
da sanitaria per chiedere un
incontro urgente.
«Quest'anno l'accordo sul-

le progressioni non potrà tro-
vare un seguito e quindi le
somme non potranno essere
erogate. Il problema è che la
norma in questo campo è
stringente», spiega Gianluigi
Della Giacoma, segretario
della Fp Cgil. «Se la quota
non viene erogata ai lavorato-
ri entro l'arino, questa viene
persa. In poche parole, illavo-
ratore che attendeva que-
st'anno l'aumento dello sti-
pendio, rischia di non veder-
lo nemmeno il prossimo».
Una situazione incresciosa

che dipenderebbe dalla ca-
renza dì personale anunini-
strativo: «Questo è quanto ci
èstato riferito dall'Usl 1 Dolo-
miti. Una carenza che ha por-
tato anche al ritardo dei paga-
menti verso alcuni fornitori
di prestazioni d'opera. Ci so-
no cooperative che hanno do-
vuto attendere diversi mesi
prima di vedersi pagate le
spettanze».
Le rsu sono molto contra-
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Infermieri e operatori socio sanitari in attività in un ospedale

nate: «La procedura per l'as-
segnazione delle progressio-
ni», precisa Andrea Fiocco,
rsu Fp Cgil, «deve chiudersi
entro dicembre di quest'an-
no. Come sindacati abbiamo
iniziato già a marzo a solleci-
tare l'Usi a ragionare su que-

Lorclla Vidori
del \ursingup:
«Questi soldi sono
praticamente persi»

sto tema. Sappiamo, infatti,
che i tempi sono piuttosto lun-
ghi, visto che è necessario in-
dividuare la somma a disposi-
zione, i criteri di aggiudica-
zione, firmare una pre-inte-
sa, poi l'intesa, infine stilare

la graduatoria dei lavorato-
ri». «Malgrado le nostre pres-
sioni», continua Fiocco ricor-
dando che nel 2015 si era pre-
sentata la stessa situazione,
«l'azienda non ha avviato la
procedura e ora la frittata
sembra fatta, visto che i verti-
cidell'Usl ci hanno fatto sape-
re che non possono concen-
trare tutte le forze solosu que-
sto ambito. Ciò significa che i
lavoratori del comparto che
quest'anno avrebbero avuto
diritto a ricevere la progres-
sione, non la potranno avere.
E il prossimo anno non c'è cer-
tezza di poterla ottenere».
«La questione», spiega an-

che Lorella Vidori del Nur-
sing up, «è che si fatica a uni-
formarei sistemi divalutazio-
ne delle performance dei di-
pendenti dopo la fusione tra

il distretto di Feltre e quello
di Belluno. E ora i dipendenti
perderanno le somme del
2019».
Una cosa non da poco, vi-

sto che questi soldi vanno ad
incidere sui contributi previ-
denziali ai fini pensionistici.
E quello che non viene aggiu-
dicato oggi non può essere re-
cuperato l'anno successivo,
come arretrato. «La somma
che avrebbe dovuto essere as-
segnata quest'anno, finirà tra
i residui dell'Usi e sarà utiliz-
zata per altri progetti», con-
dudeVidori. «Siccome le pro-
gressioni sono assegnate
ogni due anni, il prossimo si
faranno avanti altri dipen-
denti, che quindi potrebbero
avere la precedenza su quelli
che ne avrebbero avuto dirit-
to quest'anno».—
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