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Al Direttore Generale 
Dott.ssa T. Frittelli 

 
Al Direttore Sanitario 

Dott. G. Visconti 
 

Al  Direttore Amministrativo 
Dott. A. Fiore 

 
Al Dipartimento Risorse Umane 

e Relazioni Sindacali 
Dott.ssa E. Alimenti 

 
Fondazione Policlinico Tor Vergata 

Roma 
 
 
Oggetto: Contrattazione 2017 
 
 

In merito alla convocazione del 16 Gennaio 2017, questa O.S. chiede che l’ordine del giorno sia 
concordato tra le parti, dando priorità alle questioni già poste dal sindacato.   

Vogliamo ricordare che non è stata mai fornita una risposta alle richieste ripetutamente 
presentate durante gli incontri nel 2016. Sono state fatte considerazioni varie senza prendere alcuna 
decisione definitiva fino a che,  improvvisamente, sono comparse direttive di cambiamento organizzativo 
da parte della Direzione Sanitaria, confermando per ognuna l’accordo con le OO.SS. che non risulta mai 
sottoscritto. 

Siamo ancora in attesa di sapere come questa Azienda intende procedere per ciò che riguarda i 
passaggi di fascia fermi ormai al 2009.  Aspettiamo risposte per quanto riguarda il lavoro in favore di 
strutture esterne in cui sono coinvolti in maniera diretta i lavoratori del PTV senza la minima retribuzione 
come, ad esempio, l’accordo stipulato con il Campus Biomedico per  le prove di compatibilità durante il 
turno notturno e tutti i festivi. Chiediamo spiegazioni in merito alla presenza in radiologia di infermieri 
dipendenti del Policlinico per effettuare esami PET-TAC su strumentazione non di proprietà del Policlinico 
stesso, le numerosissime sperimentazioni e convenzioni che vengono messe in atto senza alcun controllo e 
coinvolgimento da parte dei lavoratori, se non per la manodopera. 

Pensiamo sia giunto il momento di dare delle risposte più concrete e chiare a tutti i dipendenti che 
sono veramente esausti di lavorare in condizioni critiche e sempre al numero minimo, facendo enormi 
sacrifici che questa Azienda riconosce ma, evidentemente, solo a parole.    

Per questi motivi, concordiamo con la posizione assunta dalla RSU. 
 
Roma, 13.01.2017 
 
 
                 USB PI – PTV 
                                                                                                                       (Anna Maria Surdo) 
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