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SegreterieNazionali

Indis p ens ab ile e non p iù
rinv iab ile ilrilancio della

Direz ione Sanità diRFI

Nella mattinata odierna siè svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionalie la
Direzione Sanità di RFI convocato a seguito della richiesta sindacale per
affrontarelevariecriticitàpresentisiaalivello dellastrutturacentralechedi
quelleterritoriali.

AdinizioriunioneilResponsabiledellaDirezionehafornitoilquadroaggiornato
dell’articolazione organizzativa che,oltre alle quattro strutture Centrali,è
presentesulterritorionazionalecondieciUnitàsanitarieesettePresidiSanitari.

Èstato,inoltre,illustratol’andamentoeconomicodegliultimiannicherisultain
continua crescita e che nel2018 ha realizzato un rilevante MOL dioltre 36
milionidieuro.

Infine,sono statiriferiti idati aggiornati almese dimaggio,relativi alla
consistenzadelpersonalecherisultaesseredi267 unità,dicui64 medici,108
operatorisanitarie95amministrativi.

Da parte sindacale abbiamo espresso apprezzamento per ipositivirisultati
conseguitidalla Direzione che,oltre ad evidenziare l’importante ruolo che la
strutturasvolgesiaall’internodelGruppocheperoperatoriesterni,contribuisce
anchealconsolidamentodelcontoeconomicodellasocietà.

In m erito aglias p ettiges tionali,ab b iam o m anifes tato u n giu diz io negativ o
ris p etto alle criticità che s tanno interes s ando tu tte le articolaz ionidella
s tru ttu ra dov u tis os tanz ialm ente ad u na diffu s a carenz a dip ers onale che
determ ina u n ins os tenib ile aggrav io dei carichi di lav oro p er tu tti gli
op eratorip res enti.

In meritoall’aspettoorganizzativoabbiamocontestatoladistinzionecheviene
fattatraUnitàSanitarieePresidi,conquest’ultimiche,puressendostruttureche
certificano qualificatigiudizisulle condizionidisalute e diidoneità per lo
svolgimentodiparticolariattività,sonorettedafigureacuinon èassegnatoil
livellodirigenziale



Inmeritoaglieccessivicarichidilavoro,abbiamorichiestounpianoconsistente
diassunzioniditutte le professionalità presentinelle strutture in modo da
offrire un migliore e più rapido servizio aiclientiche,attualmente,in molte
realtà risulta essere inadeguato a causa deitempieccessivamente lunghiper
fornire gli esiti degli accertamenti. Abbiamo motivato la richiesta di
potenziamento anchein considerazionedelfattochelastrutturadelsanitario,
comeconfermatocinelcorso dellariunionedaparteaziendale,haun bilancio
piùchepositivoeproduceutili.

Abbiamo,altresì,evidenziato la necessità di prevedere,all’interno della
Direzione,una struttura di coordinamento per gli aspetti specialistici che
interessano ilpersonalediesercizio,derivantidalrecepimento diregolamenti
dellaU.E.edaindicazionidell’ANSF.Ciòancheinconsiderazionedellenumerose
innovazionitecnologiche che stanno interessando le imprese “clienti” della
struttura,conl’aumentodell’etàmediadegliaddettieconl’aggraviodeicarichi
dilavoro che porta con sé un inevitabile aumento dell’impegno mentale con
possibili conseguenze sull’aspetto psichico dei lavoratori che vanno più
costantementeseguitiemonitoratidaunastrutturaspecializzataall’internodel
sanitario.

IlResponsabile dellaDirezione Sanità,nella sua replica,ciha comunicato che
sonoincorsolericercheperpoterassumerepersonalemedicoechesonostate
richiesteleautorizzazioniperleimmissionidi13operatorisanitari.

Ris p etto a tale dichiaraz ione, ab b iam o es p res s o la nos tra netta
ins oddis faz ione, ritenendo che le az ioniche la s ocietà intende m ettere in
es s ere s iano as s olu tam ente ins u fficientip er rilanciare u na s tru ttu ra com e
q u ella del s anitario, che non ha egu ali nel p anoram a naz ionale ed
internaz ionale.Per tale m otiv o,ab b iam o rib adito la richies ta dip ers onale,
diriconos cim ento ditu tte le s tru ttu re territorialia liv ello dirigenz iale e di
p rev edere u nità di coordinam ento p er attiv ità s p ecialis tiche, nonché l’
av v io di p ercors idicres cita p rofes s ionale p er ilp ers onale attu alm ente
im p iegato nella s tru ttu ra.

Al term ine della riu nione, ab b iam o p reannu nciato che in m ancanz a di
adegu ate ris p os te in tem p ib rev is s im i, attiv erem o le op p ortu ne iniz iativ e
di p rotes ta di tu tto il p ers onale della Direz ione Sanità, iniz iando con
l’ap ertu ra delle p rocedu re diraffreddam ento.
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