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SASSARI 

AASSSSEESSSSOORREE  RREEGGIIOONNAALLEE  AALLLLAA  SSAANNIITTÀÀ  

CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

DDIIRREETTTTOORREE  DDII  AARREEAA  --  AASSSSLL  SSAASSSSAARRII  

CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  AAOOUU  SSAASSSSAARRII  

  
  
  
AATTTTIIVVOO  UUNNIITTAARRIIOO  SSAANNIITTÀÀ 
Sassari lì 05 febbraio 2021 

  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  AASSSSEEMMBBLLEEAA 
 quando si decide di convocare un attivo unitario significa che il 
SINDACATO, dopo una serie di tentativi per ricercare soluzioni alle numerose 
criticità che stanno dilagando e attanagliando tutto il sistema e che stanno 
determinando forti ripercussioni ed altrettanti disagi sulle lavoratrici e lavoratori e 
non ultimi sui cittadini fruitori dei servizi sanitari e socio sanitari, non ha altre 
alternative, se non quelle per l’appunto di sollevare l’asticella della protesta. Le 
condizioni di lavoro ed il livello di cura ed assistenza sono e restano i macro temi 
sui quali purtroppo poco o nulla è stato fatto. E quel poco non ha sortito alcun 
effetto. 

Prima di entrare nel merito delle numerose criticità irrisolte, è bene premettere 
che queste organizzazioni sindacali, già della fine della scorsa estate, esattamente 
nel mese di ottobre sono state costrette a proclamare lo stato di agitazione (misura 
che precede un eventuale sciopero), sospesosi poi a fronte degli impegni presi 
davanti al Prefetto di Sassari tra Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, i 
Commissari Straordinari Ats ed Aou di Sassari e l’Assessore regionale alla sanità. 
Da quella data e fino ai nostri giorni, nonostante gli sforzi messi in campo e 
soprattutto nonostante avessimo firmato un verbale datato 4 novembre 2020, che 
impegnava entrambi i Commissari al rispetto di una serie di impegni finalizzati a 
migliorare le condizioni organizzative, dell’assistenza e non ultimo creare i giusti 
presupposti affinché la cd “2° ondata” fosse governata al meglio, ebbene siamo nel 
mese di febbraio e i problemi di allora sono rimasti tali. Tant’è che nel frattempo 
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non sono mancate ulteriori iniziative sindacali con note di protesta tese a 
richiamare e sollecitare le direzioni aziendali di Ats ed Aou al rispetto degli accordi 
presi. Ultima delle tante quella dell’8 gennaio us, indirizzata al Presidente della 
giunta, all’Assessore regionale ed ai Commissari Straordinari…: anche questa 
caduta nel dimenticatoio.  

Ecco il motivo per il quale oggi da questo attivo unitario dobbiamo uscire con un 
segnale chiaro e perentorio rivolto non solo ai responsabili della sanità del nord 
Sardegna, ma anche e soprattutto all’Assessore regionale. Non è più tollerabile 
assistere ad un governo del sistema sanitario a dir poco fuori controllo. Lo 
abbiamo detto e lo ribadiamo, senza una vera cabina di regia capace di ascoltare 
ma soprattutto confrontarsi col sindacato che rappresenta tutte le lavoratrici e 
lavoratori che quotidianamente e a vari livelli si misurano con la miriade di 
difficoltà organizzative ed assistenziali, non si andrà da nessuna parte...: e i fatti lo 
dimostrano!!! 

 I FATTI ... 
 il tema del lavoro e della sua organizzazione in termini di risposta ai 
bisogni di salute, siano  essi di bassa, media e alta intensità, è l’elemento 
principale sul quale è del tutto evidente che le cose non stanno andando come 
dovrebbero. Manca una vera programmazione che intervenga sulla corretta 
gestione delle risorse umane a titolo di rapporto tra personale e pazienti. Gli 
organici continuano ad essere insufficienti e i carichi di lavoro sempre più 
gravosi, sopratutto nelle unità operative di emergenza/urgenza, medicina ed unità 
covid. A questo proposito abbiamo più volte fatto presente come il sistema del 
reclutamento a carattere regionale deve essere ripensato e subordinato con 
precisi accordi tra Dipartimenti del personale di tutte le aziende, in relazione ai 
veri fabbisogni, favorendo l’implementazione di personale soprattutto dove 
l’epidemia colpisce in maniera significativa. Invece, paradossalmente, accade 
l’opposto, la gestione delle graduatorie e le modalità assunzionali sono prive di 
logica e per certi versi contraddittorie. Nessuna logica poiché, come anzidetto, in 
assenza di regole chiare le chiamate in servizio stanno generando una sorta di 
“travaso” di personale tra un’azienda e l’altra, penalizzando l’unico Hub di 2° 
livello del nord Sardegna (Aou di Sassari) che sta fronteggiando da sola i 
numerosi bisogni di salute a cui si aggiungono quelli covid. In tutto questo poi va 
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sottolineato che i tanti (troppi) colleghi interinali (lavoratrici/lavoratori 
somministrati), presenti nelle graduatorie vigenti e che potrebbero essere 
assunti con un contratto a tempo determinato, continuano ad  essere 
utilizzati/sfruttati in modalità “somministrata”…: questa è una contraddizione, 
una vergogna!!! E quando sentiamo sbandierare dichiarazioni del tipo “le 
assunzioni di personale in emergenza sono state di circa 630 unità” … sorridiamo 
per non piangere, visto che di queste assunzioni una buona fetta era composta 
da personale precario già operante negli ospedali e nei territori. In aggiunta se 
andiamo a scorporare il dato per le 12 aziende sanitarie (AASSLL, AAOOUU e Arnas 
ed Areus) il risultato è una media di 50 unità per territorio…: numeri palesemente 
insufficienti. A breve il sistema sarà chiamato a garantire una campagna vaccinale 
a tutta la popolazione, ci domandiamo come e con quali risorse umane si potrà 
garantire una simile e complessa operazione. Nel frattempo la vaccinazione per i 
volontari delle ambulanze e gli studenti universitari di infermieristica che ogni 
giorno circolano in ospedale e nel territorio non è stata eseguita.  

Poco personale e/o organici incompatibili rispetto ai carichi di lavoro significa 
anche altro, ossia esporre operatori e pazienti a tanti rischi, a cominciare dalla 
salute e la sicurezza dove ormai la miriade di procedure, spesso oggetto di 
modifiche repentine ed applicate a macchia di leopardo, non solo generano 
confusione, ma a nostro avviso potrebbero essere una delle tante cause che 
favoriscono ad esempio l’insorgere dei cd “cluster” e che troverebbero terreno 
fertile anche laddove non si è investito su un’intensificazione delle attività di 
pulizia e sanificazione, ma soprattutto con le bonifiche (es. nebulizzazioni) nelle 
unità operative dove i numeri dei contagi sono significativi. Non solo, oltre ai rischi 
biologici, l’esposizione a rischi professionali è altissima. Prestare servizio in un 
reparto covid e/o in una medicina con una media di dieci barelle ed una ventina di 
appoggi, significa raddoppiare il carico di lavoro e pertanto raddoppiare il 
rischio di incorrere in errore durante le prestazioni sanitarie; significa offrire 
un’assistenza del tutto inadeguata. Sentire poi alcuni collegi ai quali gli vengono 
negate le ferie perché non c'è personale è inaccettabile!!! 

C’è poi il tema dei posti letto. A fronte dei nuovi bisogni di salute legati al covid, 
abbiamo assistito ad una diminuzione dei posti letto, questo a causa della 
riconversione di una serie di unità operative in covid, che nei fatti ha determinato 
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un sovraffollamento delle medicine. È impensabile continuare a seguire un 
modello di governo del sistema in perenne emergenza, è ora che l’ospedale 
torni ad occuparsi di complessità, per cui il richiamo all’esigenza di una vera 
integrazione tra ospedale e territorio deve essere la priorità, ma anche in questo 
caso rileviamo una sorta di scollamento tra Ats ed Aou, in termini di gestione e 
programmazione dell’assistenza e quindi dei posti letto. Manca una visione 
programmatica, la cabina di regia è praticamente inutile ed inconcludente, prova 
ne sia che i tanto annunciati ottanta posti letto covid dell’ospedale Marino di 
Alghero sono ridotti a circa venti posti...: se fossero davvero ottanta sarebbe una 
boccata di ossigeno. Certo è che l’ospedale Marino non basta, semmai si dovrebbe 
puntare su strutture territoriali alternative all’ospedale, dove dare assistenza ai 
pazienti covid che non hanno bisogno di ospedalizzazione. Gli ospedali di Ozieri 
ed Alghero dovrebbero avere un ruolo di sinergia con la Aou, occupandosi 
quindi delle attività tipicamente ospedaliere…: diagnostiche, chirurgiche e 
mediche. 

Altra grande incompiuta è la sanità territoriale. La disabilità, l’assistenza nelle 
strutture per anziani, la riabilitazione e la cura alle persone con disagio 
mentale, fanno parte di una fetta importante del sistema ormai derubricata da 
tempo negli atti di programmazione e riorganizzazione della politica regionale. 
Un settore questo principalmente gestito dal privato dove la prospettiva di tenuta 
dei livelli occupazionali e salariali appare sempre più debole. Le liste di attesa. 
Questo è un tasto molto dolente poiché i tempi di prenotazione di una visita e/o 
di un esame diagnostico non rispondono certamente al concetto di prevenzione. 
Al netto di quelle che possono essere le urgenze, i tempi di attesa per una visita 
nefrologica, una gastroscopia e/o una colonscopia sono sold-out per il 2021. 
Stessa cosa per una tac, una risonanza, una visita urologica.  

Altro importante argomento che merita una sottolineatura riguarda il valore e la 
valorizzazione delle competenze. Anche qui il tutto è lasciato al caso, 
informazione, confronto e contrattazione sono ferme al palo, le relazioni 
sindacali finalizzate a dare applicazione agli istituti contrattuali incentivanti ed 
organizzativi sono pressoché sporadiche. Le risorse regionali covid deliberate 
dalla giunta a settembre dello scorso anno non sono state ancora distribuite, e 
quando lo saranno si scatenerà una guerra tra poveri poiché i criteri utilizzati 
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unilateralmente (senza alcun confronto con le OO.SS.) non rispondono affatto alla 
realtà, ovvero ai parametri che disciplinano il valore del premio. La 
contrattazione sui fondi contrattuali, il sistema indennitario, gli incarichi di 
funzione (ex coordinamenti ed ex posizioni organizzative), il riconoscimento del 
lavoro nelle festività infrasettimanali e potremo continuare ancora su altrettanti, 
tutti argomenti che non trovano alcuna occasione di accordo ed applicazione. 
Ebbene il sindacato vuole e pretende confrontarsi su questi argomenti. 

 
Per FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL è giunta l’ora di dire BASTA!!! 
è ora di dare un segnale forte all’indirizzo delle Direzioni aziendali di 

ATS/Assl SS ed Aou di SS con un ULTIMATUM di dieci giorni per ricevere 
riscontro alle richieste sindacali e soprattutto una convocazione del tavolo, 
per poi condividere una vera calendarizzazione di incontri così da rendere esigibili 
e funzionali le relazioni sindacali, occupandoci di risolvere le numerose 
problematiche legate all’organizzazione del lavoro e dell’assistenza e nel contempo 
restituire ai tanti colleghi che operano nel sistema la giusta dignità lavorativa e 
professionale.   

Nell'ipotesi di mancato riscontro, la risposta non potrà che essere quella della 
mobilitazione di tutto il personale del comparto della sanità sassarese, con 
l'indizione di una giornata di protesta da tenersi entro la seconda decade di 
febbraio, nell’ambito della quale denunciare pubblicamente il declino dell’intero 
sistema sanitario e dei servizi del nord/ovest.   

Le Segreterie Territoriali 

FP Cgil Cisl FP Uil FPL 
Toto Terrosu 

Antonio Canalis 
Antonio Monni 

Gianmario Sardu 
 

Dario Cuccuru 

 

 


