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OGGETTO: sollecito convocazione per cambio orario pomeridiano P.O. Nord  

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali NURSIND, USB chiedono ancora una 

volta (ultima richiesta del 28.05.2021) una convocazione con la RSU e tutte le 

organizzazioni sindacali  per le seguenti problematiche : 

 Che, a seguito della volontà espressa dai lavoratori del P.O. Nord Ospedale             

S.M. Goretti (attraverso anche una raccolta firme), il turno notturno inizi alle ore 

21 così come avviene nei restanti Presidi Ospedalieri della stessa ASL; 

 A seguito della sentenza della corte suprema di cassazione n.5547/21 il problema 

buono pasto viene superato in quanto tale sentenza vede riconoscere agli 

infermieri turnisti il diritto alla mensa o al buono pasto anche per il turno di 

pomeriggio e di notte, purché si effettuino più di 6 ore. 

 Il buono pasto sostitutivo spetta al dipendente che debba godere della pausa 

di lavoro.  

 L’applicazione di quanto previsto dal nuovo CCNL sanità 2018 e cioè dei 10 

minuti per indossare le divise a tutti gli operatori del ruolo sanitario e quelli 



appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza esclusi dall’accordo 

aziendale sul passaggio consegne (fissato a 20 minuti);  

Considerando l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al 

lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle 

sue funzioni, ma anche i lavoratori obbligati ad essere fisicamente presenti sul 

luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi, a disposizione di quest’ultimo, 

per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità, le scriventi 

Organizzazioni Sindacali chiedono inoltre di estendere il riconoscimento dei 20 

minuti per il passaggio consegne e/o tempo di vestizione anche per i turnisti h.12 

che lavorano nei reparti/servizi dove è prevista la continuità assistenziali, ossia 

ove siano presenti pazienti nel momento del cambio turno e di conseguenza è 

obbligatorio il cambio a vista (angiografia, endoscopia, dsm comunità terapeutica 

riabilitativa Marica ecc ecc).  

Pertanto si invita a fare una ricognizione delle unità operative interessate per 

estendere tale riconoscimento ai lavoratori che vi operano. 

Chiediamo inoltre che i 20 minuti, oggi svolti alla fine del turno, siano ripartiti in 

10 minuti svolti prima dell’inizio del turno e 10 minuti dopo la fine del turno 

 

In attesa di un vostro sollecito riscontro, s’inviano cordiali saluti rimanendo a 

disposizione per ogni tipo di chiarimento e collaborazione. 
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