
Così come annunciato nel volantino del 29 gennaio 2018, in merito alla carenza di personale, oggi 16 febbraio nel corso della 
trattativa riferita alla chiusura dell’accordo sulla mobilita interna, l’azienda ha comunicato l’esito dell’incontro tenutosi con Regione 
Lombardia.

Nel dettaglio, l’amministrazione ha riferito che il taglio al costo del personale stimato in 1.000.000 di euro è stato ridotto a 500.000 
euro.

In riferimento alla riduzione del taglio sopra citato l’amministrazione ha comunicato che oltre le assunzioni del P.G.R.U. 2017 
saranno previste ulteriori assunzioni con il P.G.R.U. 2018.

Assunzioni anche in questo caso non sufficienti 
 Regione Lombardia deve considerare il Policlinico San Matteo come 

eccellenza per le prestazioni che eroga

Infatti, il personale è costantemente sottoposto a turni non rispettosi della norma europea con continui riposi saltati, ferie 
soppresse, presenza da minimi di sciopero a malapena garantita, personale vacante non sostituito. 

Tutto ciò potrebbe esporre gli operatori ad errori nelle loro prestazioni lavorative. Questo è inaccettabile, tenuto conto che 
quest’ospedale garantisce la corretta assistenza solo grazie allo spirito di abnegazione ed al grande senso di responsabilità e 
sacrificio dei lavoratori.

E’ ora che l’amministrazione provveda ad effettuare scelte strategiche finalizzate a garantire la messa in 
sicurezza degli utenti e dei lavoratori. La UIL FPL di Pavia, ha già allertato la propria struttura regionale per 
richiedere un incontro urgente con Regione Lombardia.

Vi forniremo notizie utili il prima possibile in merito alla trattativa sulla mobilità interna.
                           La Segreteria Provinciale                I delegati RSU UIL FPL Pavia

P.G.R.U. Mansione Completamento P.G.R.U. 2017 P.G.R.U. 2018 Totale

T.S.R.M. 1 1 2

FISIOTERAPISTA 1 - 1

DIETISTA - 2 2

INFERMIERE 7 7 14

ASSISTENTE SANITARIO 1 - 1

OSTETRICA 1 1 2

ORTOTTISTA 1 - 1

O.S.S. - 9 9

OP.TEC. SOREU - 1 1

COLL.TEC.PROF. 
INGEGNERE

2 - 2

ASS.AMMINISTRATIVO 2 - 2
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