


In aggiunta alle quote annuali è altresì prevista : 

PAGAMENTO ORE STRAORDINARIE - Con la mensilità del mese di settembre, al personale che aveva 
richiesero il pagamento delle ore straordinarie relative all’anno 2017 verranno saldate come da accordi  
vigenti.

UNIFICAZIONE RIA 1 E RIA 2 - In merito alla partenza del nuovo reparto RIA con decorrenza 13 
settembre, abbiamo ribadito con forza che per una gestione che tuteli i pazienti e gli operatori coinvolti in 
questa nuova organizzazione lavorativa il fabbisogno minimo per garantire la funzionalità operativa è di 58 
unità turniste, e non le 54 attualmente assegnate. Ci batteremo sino a quando non verranno adeguate le 
presenze a quanto da noi richiesto.


Per qualsiasi delucidazione in merito a questa informativa potete contattare i delegati aziendali UIL 
FPL 

I delegati aziendali San Matteo UIL FPL

Categoria Quota annua Acconto(60%)Ottobre2018 Saldo (40 %) Aprile 2019

A euro 540,00 euro 324,00 euro 216,00

B/BS euro 581,00 euro 348,60 euro 232,40

C euro 670,00 euro 402,00 euro 268,00

D/DS euro 725,00 euro 435,00 euro 290,00

• Una quota pari a euro 227,00 per il personale turnista sulle 24h ( Infermieri e altri)
• Una quota pari a euro 100,00 per il personale infermieristico operante su turno centrale e doppio turno (infermiere - 

infermiere pediatrico - assistente sanitaria - ostetrica).

A TUTTI I LAVORATORI  
I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO 

Sulla base di quanto previsto dalla pre-intesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018 riferito al personale del 
comparto sottoscritta lo scorso 17 luglio, in data odierna presso la sede del Policlinico San Matteo, si è tenuto l'incontro con 
l'Amministrazione nel quale si è proceduto alla sottoscrizione degli obiettivi aziendali formulati in base ai macro obiettivi regionali.
Abbiamo contestato all’Azienda il metodo adottato in merito alla presentazione dei progetti, in quanto avremmo gradito prendere 
visione degli stessi con congruo anticipo e soprattutto avremmo voluto sottoscrivere un accordo contenente i criteri generali che i 
lavoratori dovranno raggiungere per farsi erogare il100% della quota RAR.
Per queste motivazioni, abbiamo consapevolmente ritenuto di sottoscrivere comunque il progetto presentatoci, così da poter fare 
erogare ai lavoratori la quota acconto nella mensilità di Ottobre richiedendo all’azienda di inviarci al più presto i criteri di 
partecipazione legati al saldo che verrà erogato nella mensilità di Aprile 2019.

INFORMATIVA SINDACALE INCONTRO DEL 12 SETTEMBRE 2018

Le quote, suddivise per categoria, sono le seguenti e verranno così erogate :
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