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COMUNICATO AI LAVORATORI DEL POLICLINICO SAN 
MARCO 

- incontro del 24 giugno 2020 - 
 

 

Si è svolto oggi un incontro in videoconferenza con la Direzione del Policlinico San Marco, nel 
quale siamo stati aggiornati sulla attuale situazione della Casa di Cura dopo la fase acuta 
dell’emergenza Covid. 

 

Il tema fondamentale sul quale si è concentrata la discussione è quello delle ferie estive. La 
Direzione, se da una parte riconosce il diritto e l’importanza delle ferie del personale come 
strumento fondamentale di recupero psicofisico dei lavoratori (che giova ovviamente anche  al 
benessere organizzativo della struttura), dall’altra evidenzia le difficoltà – anche economiche – 
scaturite dall’epidemia, sottolineando la necessità di recuperare il più possibile su tutta 
l’attività non erogata in questi mesi, per non dover andare incontro a periodi “di magra”, anche 
dal punto di vista assunzionale. Siamo stati informati che a tal fine verrà chiesto un impegno hai 
lavoratori, ovvero la valutazione di ridurre il periodo individuale di ferie estive, o comunque di 
poter fruire delle stesse anche  fuori della formula classica delle due settimane consecutive. 
Chiaramente  di fronte a questa posizione che facciamo fatica a condividere, pur nella 
consapevolezza della delicatezza di questo momento, abbiamo chiesto alla Direzione il massimo 
possibile della condivisione e della comunicazione con il personale.  

 

Si è parlato inoltre del rinnovo contrattuale ormai alle porte, rinnovo che trova il plauso della 
Direzione che lo ritiene assolutamente dovuto dopo tutti gli anni passati (nonostante l’impegno 
economico che comporterà). Nel merito del rinnovo, come già anticipato nella recente 
assemblea, abbiamo già anticipato che non appena vi sarà la firma definitiva sarà necessario 
partire con una serie di incontri per definire a livello aziendale tutte le novità introdotte (orario 
di lavoro, tempo di vestizione, passaggi di livello, permessi, etc.). 

 

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi. 

 

CGIL FP*               CISL FP*           UIL FPL* 
        Giancarlo Da Lio                 Tommaso Gaspari              Francesco Menegazzi 
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