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Nuoro, 19 dicembre 2018 – In riferimento all’articolo dal titolo “Laboratorio analisi
con  pochi  tecnici:  stato  di  agitazione”,  pubblicato  su  L'Unione  Sarda  in  data  18
dicembre  2018,  la  Direzione  ATS  Sardegna/ASSL  Nuoro,  al  fine  di  fornire
un’informazione più completa e imparziale, precisa quanto segue:

 La questione è all'attenzione della Direzione ASSL, peraltro rappresentata da
una delegazione di operatori e con la partecipazione del rappresentante Cisl,
nel corso di un incontro svoltosi lo scorso 30 novembre.

 Da tale data è stato dato corso alle azioni preannunciate durante l'incontro, dal
quale è emerso chiaramente che le criticità, certamente legate anche a carenze
di  organico,  sono  anche  connesse  ad  una  serie  di  fattori  che  impattano
pesantemente sull'organizzazione del lavoro, in quanto comportano o assenze
degli operatori, o indisponibilità alla turnazione in misura superiore a quanto
atteso.

 Tra  le  azioni  preannunciate  rientra  la  verifica,  nell'ambito  della  ordinaria
sorveglianza sanitaria, delle idoneità lavorative specifiche di tutti i lavoratori
dell'Unità Operativa, al fine di avere un aggiornamento di eventuali limitazioni
o prescrizioni che consenta un adeguato dimensionamento dell'organico.

 In attesa della realizzazione delle procedure per l'adeguamento della dotazione
organica  si  è,  ad  ogni  modo,  proceduto  a  richiedere  le  sostituzioni  del
personale cessato nel corso degli  ultimi tre anni,  o che è previsto cessi  nel
2019.

 Si  tratta  di  azioni  che  richiedono  un  arco  di  tempo  dell'ordine  di
settimane/mesi, per cui è in fase di verifica l'eventuale sostituzione di operatori
assenti per periodi prolungati con personale a tempo determinato.

 In attesa che tutte queste azioni,  messe in atto per arrivare a una soluzione
ottimale, siano completate, lo stato di agitazione proclamato dalla Cisl risulta,
forse,  prematuro.  Rimane  sempre  ferma  la  disponibilità  al  confronto,
funzionale  anche  alla  condivisione  sullo  stato  di  avanzamento  delle  azioni
intraprese.


