Al Presidente della Delegazione di parte pubblica,
prof. Bruno GIAU
Al Direttore amministrativo,
dott.ssa Loredana SEGRETO
Al Direttore della Divisione Area Medica,
dott. Enzo FRAGAPANE
Ai rappresentanti delle RSU e delle OOSS
dell’Università di Torino
Al Preside della Facoltà di Medicina di Torino,
prof. Ezio GHIGO
Al Preside della Facoltà di Medicina S.Luigi Gonzaga,
prof. Piermaria FURLAN

MOZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 15 NOVEMBRE 2010
Il personale tecnico e amministrativo, riunito in assemblea presso l’aula Favretto
dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista (Molinette), dopo aver concluso la
discussione sul primo punto dell’ordine del giorno, relativo allo sciopero del 17 novembre
2010 indetto dalla FLC-CGIL, passa a discutere il secondo punto, che riguarda la
situazione del personale convenzionato a seguito di un primo incontro intervenuto fra
l’amministrazione universitaria e quella ospedaliera per compensare il personale
convenzionato a seguito dei tagli al salario accessorio previsto dagli accordi del 15 luglio
2010 e del 14 settembre 2010, sottoscritti nell’AOU San Giovanni Battista-Molinette.
La discussione del secondo punto dell’ordine del giorno avviene alla presenza dei
rappresentanti delle OO.SS. UIL-RUA, CISL, RDB/USB, invitati appositamente insieme
alle RSU.
L’assemblea, preso atto delle comunicazioni effettuate dalla Parte pubblica nel corso
dell’incontro di trattativa sindacale del 28 ottobre 2010, avanza all’Amministrazione
universitaria le seguenti richieste, per le quali si sollecitano risposte esaurienti in tempi
brevi:
- che vengano resi pubblici in tempi rapidi:
a) il testo integrale dell’accordo (o il verbale dell’incontro) intercorso fra
l’Amministrazione universitaria e l’Amministrazione dell’AOU S. Giovanni Battista,
per quanto riguarda l’attribuzione dell’assegno ad personam al personale
convenzionato come compensazione del taglio della produttività collettiva avvenuto
con gli accordi del 15 luglio e del 14 settembre 2010,
b) la tempistica di applicazione dell’accordo nei suoi singoli passaggi e nei suoi
dettagli tecnici, sui quali l’Amministrazione universitaria ha il dovere di entrare nel
merito per informare il personale interessato;
- che venga diffuso il calendario degli incontri attraverso i quali le due amministrazioni
intendono dar vita al tavolo di trattativa comune, insieme a una dichiarazione d’intenti e a
un protocollo d’intesa;

- che venga predisposto in tempi rapidi un progetto condiviso di realizzazione delle
Azienda Ospedaliero-Universitaria integrata, da presentare all’Azienda Ospedaliera delle
Molinette e alle rispettive controparti sindacali;
- che si proceda in via immediata, nel rispetto del vigente Protocollo d’Intesa tra Università
piemontesi e Regione Piemonte, al convenzionamento del personale universitario che,
pur lavorando all’interno degli ospedali, opera fuori convenzione, ritirando a tutto questo
personale (nessuno escluso!) il badge che riporta la dicitura “personale non
convenzionato” che, oltre a essere assolutamente fuori norma, rappresenta una
discriminazione scandalosa e del tutto inaccettabile;
- che l’Amministrazione universitaria concordi celermente con l’AOU S. Giovanni Battista
le opportune modalità per procedere al pieno riconoscimento del personale
convenzionato, con la definizione di procedure per l’assegnazione degli incarichi
lavorativi e di responsabilità in un regime di effettiva equiparazione;
- che vengano resi noti preventivamente, alle RSU e ai rappresentanti territoriali delle
OO.SS, i progetti di riorganizzazione dei dipartimenti universitari e delle facoltà di tutto
l’Ateneo che sono in fase di attuazione senza il minimo coinvolgimento del personale
tecnico e amministrativo.
L’assemblea richiede inoltre che sia fissato al più presto un incontro fra i presidi delle due
Facoltà di Medicina e le RSU e i rappresentanti delle OO.SS, sul tema della realizzazione
dell’azienda sanitaria/ospedaliera integrata.
In assenza di risposte costruttive, dal 30 novembre 2010 verranno riprese forme unitarie e
più estese di mobilitazione, che riguarderanno tutte le aziende ospedaliere convenzionate.
Il presidente dell’assemblea
Enrico Gastaldi

