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POLICLINICO SAN MARCO: 
AVVIO DELLA TRATTATIVA PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCDI 
 

Si è svolto lo scorso 6 luglio u.s. il primo incontro tra la proprietà del Policlinico San 

Marco e Organizzazioni Sindacali per la stesura del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo per i lavoratori della struttura. Presenti il Direttore Generale Dr. Camisa, la 

Direttrice Sanitaria Dr.ssa Migliorino, la Direttrice Amministrativa Dr. Santamaria e la 

Responsabile del Personale Dr.ssa Cecchetto.  

Al centro del confronto la discussione sul Contratto Integrativo presentato da CGIL 

CISL UIL su mandato dei Lavoratori. La proprietà ha chiesto ancora del tempo per 

approfondire la nostra proposta, inviata ancora a fine marzo, che ricomprende vari 

argomenti quali tempo di vestizione, progressioni orizzontali, part-time, determinazione della 

dotazione organica, minimi di servizio in caso di sciopero e quant’altro. Sul tema della 

vestizione, che ricordiamo deve essere applicata con decorrenza novembre 2020, stanno 

facendo un’analisi approfondita e completa e ci verrà presentata una proposta da 

sottoscrivere nel prossimo incontro previsto per mercoledì 28 luglio p.v..  

A margine siamo stati informati della situazione degli organici, c’è una grandissima 

carenza di Infermieri, che vengono reclutati anche dal sud e dall’estero, mentre va meglio 

per gli Operatori Socio Sanitari e Fisioterapisti che sono a regime. Anche per quanto 

riguarda i Medici la situazione è drammatica e rischia di diventare irrisolvibile per gli anni 

futuri visto che si suppone che il numero dei nuovi laureati sia inferiore alle necessità. 

Vi terremo aggiornati sui prossimi incontri. 
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