
 

Prot.           Roma, 28 Maggio 2021 
 
        Al Prefetto di Roma 
         Ufficio Territoriale del  
         Governo di Roma 

  
        Al Commissario di Garanzia 
         dell’attivazione della Legge 
         sullo Sciopero nei  
         Servizi Pubblici Essenziali 
 
        Al Presidente Regione Lazio 
         On.le Nicola Zingaretti 
 
        All’ Assessore alla Sanità e 
         Integrazione Socio Sanitaria 
         Dr. Alessio D’Amato 
 
        Al Direttore Generale 

Azienda Ospedaliero Universitaria  
Policlinico Umberto I   

         Dott.  Fabrizio d’Alba 
 
          
 
Oggetto:  AOU Policlinico Umberto I– mancata certificazione ed adeguamento fondi contrattuali – 

blocco relazioni sindacali 
      Indizione stato di agitazione personale dipendente comparto sanità. 
 
 Le scriventi segreterie territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL: 
 

• Preso atto delle comunicazioni dell’Azienda dello scorso 9 marzo 2021 con cui si comunicava l’assenza 
di certificazione dei fondi contrattuali aziendali e il mancato adeguamento degli stessi rispetto alle 
assunzioni del personale effettuato negli anni 2019 e 2020; 

 

• Considerato che nell’anno 2020 è stato assunto personale, attraverso procedure concorsuali, che 
hanno portato sia l’integrazione del numero di personale sia l’internalizzazione di dipendenti che 
svolgevano servizio presso il AOU Policlinico Umberto I attraverso forme di esternalizzazioni 
(cooperative); 
 

• Considerato che l’assunzione di personale comporta una riparametrazione dei fondi contrattuali 
aziendali riferiti alla remunerazione del disagio (straordinari, indennità malattie infettive, ecc) e della 
produttività;  
 

 



 

• In relazione anche alla numerosa normativa, emanata in questo periodo di gestione della Pandemia 
del Covid-19, rivolta alla gestione e remunerazione straordinaria di tutto il personale sanitario 
impegnato alla gestione dell’emergenza sanitaria; 
 

• Considerato la possibilità di integrare i fondi aziendali riferiti al personale del comparto cosi come 
previsto dal Decreto Calabria;    
 

• Considerato che l’integrazione dei fondi contrattuali non è stata effettuata, anche dopo la 
sottoscrizione di un accordo, tra Organizzazioni Sindacali e Assessorato alla sanità della Regione Lazio, 
lo scorso 30 aprile 2020 dove si prevedeva la riparametrazione dei fondi contrattuali rispetto alle 
unità di personale dipendente delle aziende sanitarie 

 

• Considerato che la mancata certificazione ed implementazione dei fondi contrattuali non permette lo 
svolgimento delle relazioni sindacali aziendali e di conseguenza non poter definire l’erogazione del 
salario accessorio dei dipendenti; 
 

• Preso atto delle mancate risposte da parte delle istituzioni. 
 
 

Con la presente comunicano la proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comparto Sanità 
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. 
 
 Nel contempo, preannunciano forme di mobilitazione e lotta al fine di rivendicare i diritti e tutelare i 
lavoratori dipendenti, dopo essere stati pubblicamente elogiati ed appellati come eroi per il comportamento 
professionalmente ineccepibile che ha permesso all’amministrazione Aziendale di fregiarsi di numerosi 
riconoscimenti per la qualità dei servizi sanitari erogati. La stessa Azienda è stata identificata come una delle 
principali aziende di riferimento Regionale per la gestione e il contenimento della pandemia riferita al 
coronavirus Sars_covid-2. 
 
 Si informa che si procederà a fissare bandiere e vessilli delle scriventi organizzazioni sindacali nell’AOU 
Policlinico Umberto I. 

 
 Ai sensi della Legge 146/90 e come modificato dalle Legge 83/2000, si chiede di esperire il tentativo 
di conciliazione. 

 
 
firmato 

 
    FP CGIL Rieti Roma                    CISL FP Roma Capitale Rieti              UIL FPL Roma e Lazio 

    Francesco Frabetti                                  Giovanni Fusco        Fabio Ferrari 

         

 

 


