Compiere 5 e 15 anni di servizio in Toscana
Venerdì 02 Gennaio 2015 21:44

Il S.S.N. è sempre più differente da Regione e Regione.

ACCADE in TOSCANA :
i Colleghi che compiono 5 e 15 anni di servizio sono considerati professionisti da
remunerare di più,
a differenza di ciò che accade in tante altre Regioni d'Italia in cui sono considerati "fannu
lloni
"
da continuare a sfruttare con stipendio ancorato al 2006.
Il comportamento del Resto d'Italia è anticostituzionale !
Per norma COSTITUZIONALE
lo stesso lavoro non può essere retribuito in modo diverso nell'ambito del territorio
nazionale.

IN TOSCANA : Il 2013 dovrebbe essere sanato a gennaio 2015!

A metà 2015 dovrebbero sanare il 2014.

Per il 2011-2012 si attende il Tavolo di confronto regionale,
perché i soldi non erano stati accantonati dalle singole ASL.

Siamo in grado di permetterVi di scaricare il testo della delibera approvata dalla Regione
TOSCANA e del suo importante Allegato-A.

Ambedue questi testi affrontano il problema del blocco stipendiale (come
apparentemente imposto dalla Legge 30-07-2010) in modo radicalmente diverso da
quanto sta accadendo nelle altre Regioni italiane (eccettuata la contigua Umbria). La
Regione propone ai Sindacati di categoria un testo che sottolinea il miglioramento delle
performances ottenute negli Ospedali della regione grazie ad un importante piano di
investimenti (4 miliardi di euro circa) per modificare in senso migliorativo la rete
ospedaliera andando a riconvertire strutture, chiuderne qualcuna e migliorare i
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funzionamenti di altre. Tutto ciò ha contemporaneamente portato sia ad un
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture e dei medici che vi lavorano,
sia ad un aumento della capacità di attrarre pazienti da altre realtà. Tutto ciò ha portato a
evidenti risparmi che la Regione TOSCANA mostra con questi atti di voler investire nella
risorsa che evidentemente ritiene stare alla base di questo generale miglioramento del
S.S.Regionale.

Scarica la Delibera_n.1074_del_25-11-2014

Scarica l' AllegatoA-Delibera-1074-25-11-2014
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