
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
INGRESSO MONOBLOCCO POLICLINICO

Diffuso comportamento aggressivo da parte delle Aziende Sanitarie
nei riguardi dei propri dipendenti con creazione negli ultimi tempi di un
clima pesante da “caserma”. In alcune aziende il codice disciplinare
è stato volutamente utilizzato in modo improprio, come strumento di
intimidazione.

Presenza di condizioni di disagio lavorativo diffuse, ingravescente
e non più tollerabile per i dirigenti medici, veterinari e sanitari in
conseguenza di carichi di lavoro eccessivamente pesanti e condizioni
organizzative e di lavoro spesso al di sotto dei requisiti minimi di
sicurezza (es.: reparti ostetrici senza il medico di guardia di notte e
nei giorni festivi per carenza organica, pediatri in alcuni casi non
presenti al parto per gli stessi motivi, medici dei P. S costretti in
alcuni ospedali a fare la guardia di notte e nei giorni festivi anche
per gli altri reparti dell’ospedale, con grave nocumento per il P. S.,
frequente ordinaria violazione nei fatti della Legge Europea sui riposi,
con grave rischio di eventi avversi, ecc.).

Ricorso massiccio nelle aziende sanitarie al lavoro precario nelle sue
diverse forme con annullamento di buona parte delle tutele e
retribuzioni spesso indecenti e umilianti e concomitante mancata
volontà di queste e della Regione di ridurre nei fatti il precariato e di
stabilizzare quelli in tale rapporto di lavoro da troppo tempo.

Mancata o errata applicazione nelle Aziende di buona parte delle
norme contrattuali, soprattutto quelle riguardanti le tutele individuali
e la retribuzione, mediante il ricorso sistematico ad interpretazioni
errate o fantasiose e comunque di comodo, con il preciso fine di
ridurre tali tutele e di risparmiare sulle retribuzioni.

Blocco delle dinamiche di carriera professionale verticali (quelle
non bloccate dalle Leggi) per la gran parte dei Dirigenti del ruolo
sanitario e comunque frequente mancata trasparenza sull’affidamento
degli incarichi.

Frequente utilizzo dei residui dei fondi creati per usi impropri o per
illeciti arricchimenti dell’azienda.

MOTIVAZIONI REGIONALI VENETE

12 DICEMBRE SIT-IN A PADOVA ORE 11

#ADESSO TOCCA A NOI#


