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Salerno, lì 06/01/2023 

Prot. N. 004 / STN / 2023   

 

Egr. Direttore Generale ASL Salerno 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

 

Egr. Direttore Generale AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Egr. Coordinatore ASL Salerno 

v.ferrara@aslsalerno.it  

 

Egr. Coordinatore RSU RUGGI 
gaetano.biondino@pec.sangiovannieruggi.it   

 
Oggetto : Piano delle Pronte Disponibilita’.  

 

La scrivente Segreteria Nursind, nell’ottica del perseguimento di sane e rispettose relazioni 
sindacali, considerato che: 

1. nelle ultime sessioni negoziali sia stato posto, da parte della Delegazione Trattante 
di Parte Pubblica, il problema del continuo sforamento del fondo disagio ex art. 103 
del CCNL 03/11/2022 e precedenti, sforamento determinato dall’assoluta assenza di 
contrattazione tra le parti per come previsto, al contrario, dall’art. 9, comma 5 
lettera a) del CCNL 03/11/2022 e precedenti;  

2. considerato inoltre che all’art. 44 comma 2 del CCNL 03/11/2022 sia tassativamente 
disposto che le Aziende e/o Enti debbano predisporre ad ogni inizio anno il Piano 
delle Pronte Disponibilità;  

3. considerato che la Regione Campania, con nota PG/2022/0565760 del 16/11/2022, 
abbia richiesto a tutte le aziende campane quanto predisposto in ordine appunto al 
piano delle pronte disponibilità e dell’emergenza urgenza;  

4. considerato che all’art. 44 comma 10 siano previste massime sette pronte 
disponibilità per ogni dipendente; 

5. che più volte si è provveduto a segnalare la grave e cronica carenza di personale 
nelle strutture ospedaliere della provincia di Salerno;  

6. che l’art. 43 CCNL 2019-2021 al comma 2 recita: “L’articolazione dell’orario di lavoro 
persegue i seguenti obiettivi: ottimizzazione delle risorse umane; miglioramento 
della qualità della prestazione; ampliamento della fruibilità dei servizi in favore 
dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa; 
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre 
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amministrazioni pubbliche; erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore 
pomeridiane per le esigenze dell’utenza; conciliazione tempi di vita e di lavoro; equa 
distribuzione dei carichi di lavoro”; 

C H I E D E 
Di voler conoscere, in tempi rapidi e certi, 

a) se le aziende da voi dirette abbiano redatto o meno tale Piano delle Pronte 
Disponibilità; 

b) se il vincolo dettato dall’art. 44 comma 10 sia stato rispettato o meno 
c) qualora detti Piani non siano stati redatti, quando e come intendano convocare le 

OO.SS. e le RR.SS.UU. per l’apposita sessione di bilancio per la corretta 
individuazione delle risorse da destinarsi a tale istituto normativo 

A tal fine, particolarmente in riferimento al punto c che precede, si chiede di conoscere: 
d) l’attuale conformazione del servizio di pronta disponibilità nelle aziende da voi 

dirette; 
e) il dettaglio, distinto per macrocentro, struttura e servizio di dove sia attivata la 

Pronta Disponibilità e con quali forme ed orari; 
f) le somme erogate nell’esercizio 2022 rispetto al servizio di Pronta Disponibilità. 

 
Chiariamo che, nelle more della convocazione richiesta, diffidiamo le SS.VV.II. a derogare in 
maniera unilaterale da quanto disposto all’art. 44 comma 10 (max 7 disponibilità pro 
capite) in quanto, se fatto, trattasi di inadempienza contrattuale oltre che di indebita 
erogazione di somme dei fondi destinate alla contrattazione integrativa. 
 
Cordiali saluti,  
 

 

 

 

 

  

(Firma non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 445/2000) 
 

Il Segretario Territoriale 

Biagio Tomasco 
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