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Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Bologna, 29 ottobre 2018

Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
cons. Simonetta Saliera

INTERROGAZIONE

premesso che

alla scrivente è pen/enuta la seguente segnalazione:

Siamo un centinaio di dipendenti dell'Azienda USL di MODENA che lavorano presso una palazzina
di amianto costruita negli anni '70 e collocata a Modena in Via del Pozzo 71 che oltre ai nostri
uffici, ospita anche diversi servizi di rilevante accesso ai pubblico (CUP, ambulatori ecc.)
La sedeè di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, catastalmente adibita a
parcheggio, priva delle necessarie norme antincendio.
I Direttori Generali che si sono succeduti negli anni, parlavano di un carattere provvisorio di questa
collocazione e hanno fatto un sacco di promesse.

Loro con i loro lauti stipendi, se nesono andati, noi abbiamo continuato a restare in quella sede a
lavorare.

Abbiamo fatto richieste, richiamato l'attenzione, ma le promesse sono proseguite.
Imonitoraggi negli anni sono stati scarsi e forse di bassa qualità, con ambigue comunicazione sui |
risultati pervenuti.

Rassicurazioni sulla compieta assenza di rischi non ci sono mai state fornite, eppure che la
palazzina sia di amianto s che ospiti dipendenti e cittadini. So ianno tutti e non certamente aa ora
e nessuno ha mai mosso un dito.

L' ultima novità risale a pochi giorni fa, quando è stato effettuato un sopralluogo di monitoraggio
da parte di un tecnico, sollecitato da dipendenti preoccupati che ha esitato in un posizionamento
di striscedi scotch per pacchi collocato su alcuni punti della pavimentazione da sostituire. Nu!!
altro.
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- i contenuti della segnalazione corrispondono ad un disaggio da tempo manifestato dai lavoratori,

ed in parte al contenuto di una interrogazione della scrivente, (n° 7089 - Interrogazione a risposta

scritta circa le azioni da porre in essere affinché l'AUSL di Modena proceda a riconoscere il premio

di produzione agli operatori sanitari), a cui ad oggi non è stata data ancora risposta, nonostante il

tema rivesta forti preoccupazione per i lavoratori;

- in estrema sintesi la segnalazione, riportata nelle premesse è volta a mettere in evidenza:

la "disinvoltura" nell'utilizzo delle procedure di utilizzo dei c.d. artt. 15 septies ed octies che
comporterebbe la violazione di legittime aspettative dei dipendenti;

l'uso "improprio" delle borse di studio;

l'incomprensibile disparità tra dirigenza e comparto nell'erogazione degli incentivi;

l'inerzia nel mancato adeguamento del Poliambulatorio di via del Pozzo alle normative di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

considerato che

per quanto riguarda il primo profilo, premesso che l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 15 septies

e octies del D.LGS. 502/92 e s.m.i è così disciplinato;

• il primo comma dell'art 15 septies limita la stipula di incarichi al 2% della dotazione organica di
settore per fini esclusivamente "di particolare" rilevanza. Non è sufficiente la ordinaria vacanza
del posto. L'incarico è a termine: cioè non prorogabile al punto da risultare sostanzialmente a
tempo indeterminato.

• il secondo comma prevede la stipula di contratti a tempo determinato, di natura dirigenziale,
nei limiti della dotazione organica di settore del 5%. Il calcolo delle percentuali è così come
modificato dalla legge di conversione di decreto n.189/2012 e di cui alla direttiva M.E.F.
Prot.86784 del 1211 2015 . La spesa dei contratti non può superare quanto risparmiato con le
corrispondenti vacanze.

• l'art. 15 opties specifica che l'incarico può avvenire per l'attuazione di progetti finalizzati, non
sostitutivi dell'attività ordinaria e quindi non potrà essere utilizzato per sostituire personale
dipendente cessato o costituire retribuzione integrativa per personale in servizio. L'incarico è,
altresì, condizionato da specifica previsione di autonomo, distinto finanziamento.



l'uso distorto a cui fa riferimento la lettera anonima ed a cui fanno riferimento, anche, altre

segnalazioni ricevute in passato, pongono dubbi sull'esistenza di un regolamento aziendale, di un

piano annuale di programmazione per il numero e le caratteristiche delle professionalità da

acquisire, sull'esistenza di proposte formulate dai responsabili di servizio, sulla definizione delle

procedure che dovrebbero avvenire previa intesa, o consultazione delle organizzazioni di categoria;

per quanto riguarda 1 disagi evidenziati in relazione alle borse di studio, istituto finalizzato alla

realizzazione di progetti o ricerche fornendo un adeguato percorso di studio. L'erogazione delle

stesse, come noto;

• è' condizionata alla disponibilità di un soggetto erogatore e all'affidamento tramite selezione
pubblica., ed inoltre è incompatibile cumulare la borsa di studio con altri incarichi di ricerca;

• non può comportare utilizzi di servizio, non costituendo rapporto di lavoro. Non dà luogo a
riconoscimenti ai fini previdenziali;

• non è, dunque, pertinente alla borsa di studio: L'attività indirizzata alla riorganizzazione di
strutture e servizi aziendali; la sostituzione di personale dipendente; lo svolgimento di attività
istituzionali dell'Azienda; la continuazione di un progetto di ricerca già iniziato con l'utilizzo di
altra forma di collaborazione.

• l'interessato è affidato al responsabile di progetto. L'importo finanziato dal soggetto erogatore
è destinato esclusivamente alla borsa di studio. Gli eventuali residui devono essere restituiti.

• non possono essere utilizzati a fini di borse di studio importi relativi a donazioni con
destinazione indistinta;

in proposito si pongono dubbi sull'esistenza di un regolamento aziendale e sul rispetto dei limiti

evidenziati;

per quanto riguarda l'insoddisfazione degli oltre 4.000 dipendenti AUSL del comparto, come noto e

riportato ampiamente dagli organi di stampa, non si è proceduto al pagamento degli incentivi del

2017, nonostante la sottoscrizione degli accordi prevedesse il contrario, ma, di più, non tutti I

dipendenti sembrano eguali;



nei servizi "unificati" tra azienda ospedaliera ed azienda USL (vedi il Servizio personale) negli stessi

uffici, le stesse mansioni pare che vengano diversamente retribuite a seconda che il personale

addetto appartenga all'AUSL (senza incentivi 2107) ovvero all'Azienda Ospedaliera (con gli

incentivi);

come se tutto ciò non bastasse, mentre si richiedono sacrifici ed attese al personale del comparto,

l'AUSL gratifica i suoi dirigenti provvedendo al pagamento degli incentivi nella "busta" di ottobre", e

provvede a ringraziarli: testualmente... " Gentile collega, nel cedolino di questo mese troverà la

retribuzione di risultato per l'anno 2017 collegata alla valutazione del Suo contributo al

raggiungimento degli obiettivi aziendali, espressa dalla Direzione La ringraziamo per il

Suo contributo, fondamentale insieme a quello di tutti gli altri per il raggiungimento degli

obiettivi della Ausi di Modena. La Direzione Generale."

non si capisce quale sia la giustificazione dell'AUSL a questa incredibile disparità di trattamento,

unito ad affermazioni chiaramente discriminatorie tra personale dirigente e personale del comparto,

con l'attribuzione al solo contributo dei dirigenti il raggiungimento degli obiettivi della direzione;

quand'anche vi fossero motivi di legge non ostativi al pagamento degli incentivi alla sola dirigenza,

sarebbe stato più opportuno sospendere, per equità ed opportunità, il pagamento degli incentivi al

personale tutto. Non si capisce come abbia potuto la Direzione aziendale (generale ed

amministrativa) assumere un tale atteggiamento discriminatorio, senza precedenti nella storia

dell'AUSL di Modena;

non è accettabile e non è etico, che i vertici aziendali, grazie al lavoro di tutto il personale

dell'AUSL, percepiscano un premio di risultato oltre alla retribuzione ordinaria, già di per sé elevata,

e invece il resto del personale debba subire tali trattamenti;

- per quanto riguarda le condizioni di sicurezza di chi frequenta il poliambulatorio o vi lavora, è

arcinoto che lo stesso deve essere demolito in base ad un piano particolareggiato che - pare -

anche grazie alla sua demolizione avrebbe consentito la realizzazione di nuovi edifici nell'area,

altrimenti già satura di costruito, del policlinico;



- non solo l'annianto costituisce infatti il problema dell'edificio (sia per lo sfarinamento superficiale dei

pannelli che per la possibile veicolazione di particelle nelle condotte di ventilazione), ma anche, e

principalmente, la sicurezza antincendio;

- in merito a questo ultimo punto non si ha conoscenza di cosa è stato fatto dalle due Aziende, che

utilizzano a vario titolo il poliambulatorio, e non si sono mai evidenziate quali siano le responsabilità

del proprietario (è il Policlinico o l'AUSL?) e quali quelle degli utilizzatori (Policlinico, AUSL,

Università?);

- nel merito è essenziale avere rassicurazioni sul fatto che tutto quanto indicato e prescritto dagli

organi preposti (SPPA, ARPAER, Comando provinciale Vigili del Fuoco etc.) sia stato

diligentemente attuatodagli aventi titolo che devono essere chiaramente individuati;

In merito alle richieste ed ai quesiti che si formulano, al fine di assumere orientamenti in merito e per

avere informazioni circa i punti suindicati la scrivente si riserva di acquisire l'evidenza di quanto

asserito attraverso gli opportuni accessi agli atti.

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE E

L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- se sono a conoscenza di quanto riportato e che giudizio ne diano;

- per quanto riguarda la "disinvoltura" nell'utilizzo delle procedure di utilizzo dei c.d. artt. 15 septies

ed octies che comporterebbe la violazione di legittime aspettative dei dipendenti si pongono i

seguenti quesiti:

• esiste un regolamento aziendale che contenga indicazioni in merito;
• c'è un piano annuale di programmazione per il numero e le caratteristiche delle professionalità

da acquisire? Le proposte sono formulate dai responsabili di servizio? Le definizioni
avvengono previa intesa, o consultazione delle organizzazioni di categoria?

• risulta in atti la garanzia che non sussiste maggior spesa rispetto all'utilizzo di personale
dipendente, per le assunzioni ex art. 15 septies ?

• si è proceduto con selezione pubblica, previa proposta del responsabile di settore e con la
assegnazione a soggetti in possesso dei requisiti professionali specifici?



per quanto riguarda l'uso "improprio" delle borse di studio se sia stato o meno adottato In proposito

un regolamento aziendale, in caso positivo se le procedure seguite corrispondono pienamente a

tale regolamento o siano state eseguite delle deroghe;

per quanto riguarda l'incomprensibile disparità tra dirigenza e comparto nell'erogazione degli

incentivi:

• come giustifica l'AUSL questa incredibile disparità di trattamento unito ad affermazioni
chiaramente discriminatorie tra personale dirigente e personale del comparto con l'attribuzione
al solo contributo dei dirigenti il raggiungimento degli obiettivi della direzione?

• quand'anche vi fossero motivi di legge non ostativi al pagamento degli incentivi alla sola
dirigenza per quale ragione non si è valutato di sospendere, per equità ed opportunità, il
pagamento degli incentivi al personale tutto?

• come si giustifica la Direzione aziendale (generale ed amministrativa) di fronte a questo fatto
senza precedenti nella storia dell'AUSL di Modena?

se giudica accettabile una comunicazione del genere inviata ai dirigenti in rapporto alla mancata

corresponsione della produttività al personale del comparto "Gentile collega, nel cedolino di

questo mese troverà la retribuzione di risultato per l'anno 2017 collegata alla valutazione del

Suo contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, espressa dalla Direzione La

ringraziamo per il Suo contributo, fondamentale insieme a quello di tutti gli altri per il

raggiungimento degli obiettivi della Ausi di Modena. La Direzione Generale. "

se giudica accettabile il fatto che nei servizi "unificati" tra azienda ospedaliera ed azienda USL (vedi

il Servizio personale) negli stessi uffici, le stesse mansioni pare che vengano diversamente

retribuite a seconda che il personale addetto appartenga all'AUSL (senza incentivi 2107) ovvero

all'Azienda Ospedaliera (con gli incentivi);

in merito se non ritengano opportuno la Regione sostituirsi all'AUSL di Modena, anticipando per

essa il premio di produzione agli operatori sanitari, per porre rimedio ad una sgradevole situazione

che porta l'intero sistema sanitario regionale ad essere individuato come soggetto che attua azioni

discriminatorie, tra personale di comparto e dirigenza, oltre ad evidenziarsi discriminazione tra

personale di comparto delle diverse AUSL sul tema;

per quanto riguarda l'inerzia nel mancato adeguamento del Poliambulatorio di via del Pozzo alle

normative di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori:



cosa è stato fatto dalle due Aziende che utilizzano a vario titolo il poliambulatorio? Quali sono
le responsabilità del proprietario (è il Policlinico o l'AUSL?) e quali quelle degli utilizzatori?
(Policlinico, AUSL, Università?)
cosa è stato indicato e prescritto dagli organi preposti (SPPA, ARPAER, Comando provinciale
Vigili del Fuoco etc.);
se tali indicazioni e prescrizioni siano stati diligentemente attuate, in merito si richiede una
sintetica relazione che dia conoscenza dagli aventi titolo all'attuazione delle indicazioni e
prescrizioni suddette.
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