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8 luglio 2019, si sono conclusi gli incontri aziendali iniziati il 4 luglio scorso, presso la                 

Prefettura di Pisa,  sede legale dell’azienda Usl Nord Ovest. 

in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione da parte del NurSind, RSU e delle                
altre sigle sindacali. 

Nelle varie assemblee sindacali , effettuate nell’arco del mese nelle 5 ex usl della              
Toscana Nordovest (MS, LU, LI, PI e Versilia), abbiamo comunicato ai partecipanti dello             
stato di agitazione in atto e raccolto le varie richieste emerse da presentare all’incontro              
con il Prefetto. 

A tal proposito vi informiamo 

L’azienda vorrebbe assumere 50 infermieri mediante agenzia interinale per 2 mesi da            
suddividere per tutte le 5 ex usl.  

Personale totalmente insufficiente in quanto risulterebbero 3 infermieri per ex asl e            
zone territoriali.  

l’azienda ha confermato le date di pagamento per il personale infermieristico del             
progetto regionale 118, liquidazione del biennio 2016 e 2017 sulla prossima busta paga di              
luglio – pagamento degli anni pregressi (2009-2015) con acconto del 60% nel mese di              
agosto e il rimanente 40% (saldo) nel mese di settembre, previo accordo con la RSU. 

Consenso espresso solo perché sotto la minaccia di portare l’azienda in tribunale,            
causa che sarà avviata se l’azienda non manterrà la promessa di pagare il dovuto. 

L’azienda ha chiuso totalmente la possibilità di incentivare gli infermieri costretti a coprire             
le assenze improvvise.  

Per l’azienda il personale che rientra per le assenze improvvise non è rilevante             
infischiandosene completamente dei riposi saltati e delle ferie negate dai dirigenti, e            
degli ordini di servizio che ne conseguono. 

Si tiene ad informare tutti i dipendenti, che il NurSind non revoca lo             
stato di agitazione e si andrà allo sciopero se l’azienda non dimostrerà            
di voler intraprendere misure per l’assunzione di Infermieri ed Oss. 
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