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Nota trasmessa a mezzo posta elettronica

Prot. n. 40 del  22 luglio 2015

- Al Magnifico Rettore
     dell’Ateneo di Palermo

e, p.c.:
- Al Delegato del Rettore

per le Relazioni sindacali AOUP
- Al Direttore Generale AOUP
- Al Direttore Amministrativo AOUP
- Al Direttore Sanitario dell’AOUP
- Al Responsabile dell’Area

Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane dell’AOUP

- Al Responsabile dell’Ufficio
Negoziazioni Sindacali AOUP

- A tutto il Personale dell’AOUP
- Alle OO.SS. di Comparto

LORO  SEDI

Oggetto: richiesta di incontro urgente.
Seguito note RSU prot. n. 30 del 10/06/2015 e n. 32 del 22 giugno 2015.

La scrivente R.S.U. di Ateneo in più occasioni ha rappresentato il disagio
quotidiano vissuto dagli Operatori dell’Azienda Universitaria Policlinico, e dai suoi
utenti, a causa della carente organizzazione del lavoro ormai sempre più diffusa tra
quasi tutte le Unità Operative che forniscono assistenza sanitaria.

Constatata la sterilità delle “promesse” non mantenute dai Vertici Aziendali, si
chiede l’autorevole intervento della M.V., affinché in apposito incontro sindacale si
possano affrontare congiuntamente, e possibilmente risolvere, alcune delle tante
problematiche dovute alla carenza di personale socio-sanitario.

Allo scopo di contribuire fattivamente alla soluzione della tematica più volte
sottoposta anche alla Sua C.A., la scrivente RSU chiede che la Direzione Strategica
dell’AOUP fornisca copia dell’Organigramma del Personale sanitario che è
attualmente in uso all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone”
di Palermo, auspicando che tale informazione possa pervenire sufficientemente
prima dell’incontro sindacale, al quale si ritiene utile la presenza di tutti i Vertici
Aziendali responsabili, a qualsiasi titolo, della distribuzione dei carichi di lavoro nelle
singole UU.OO.

Nell’attesa di ricevere cortese ed urgente riscontro, l’occasione è gradita per
porgere distinti saluti.

F.to  La Rappresentanza Sindacale
Unitaria di Ateneo


