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Catania  29/11/2015  

Prot. n° 22/ POL15 

 Al Direttore Generale  

 A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele 

 

  

Oggetto: attività Libero Professionale Intramoenia ALPI 

Egregio Direttore Generale Dott. Cantaro,  

più volte, anche nel recente passato, la S.V. ha decantato le lodi di questa Azienda in merito 

all'impegno per la Trasparenza negli atti amministrativi. 

Vorremmo pertanto porre alla Sua attenzione una recente questione legata anche ad un 

provvedimento di questa Amministrazione poco prima del suo insediamento che risale ai primi mesi 

del 2015. 

E' di questi giorni una delibera pubblicata sul sito aziendale (1302 del 18 novembre 2015)  dove si 

riscontrano pagamenti effettuati a dipendenti che hanno svolto attività di supporto indiretto 

all’attività ALPI Intramoenia.  

Le cifre percepite non sono oggetto da parte nostra di alcuna contestazione, anche se possiamo solo 

supporre che tutti gli emolumenti siano stati erogati nel rispetto dei dovuti  principi di correttezza e 

buona fede visto che, per i motivi che esporremo nel seguito di questa nota, non possiamo avere 

accesso agli atti riguardanti l'attività Intramoenia. 

Fino al 2014 il regolamento dell' attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) del Policlinico 

Vittorio Emanuele prevedeva l'istituzione di una commissione paritetica formata da delegati 

dell'azienda e da delegati delle OO.SS.  

Già dal regolamento del  2012 era previsto anche un componente per il personale del Comparto 

nominato in seno alla RSU.  

Addirittura con delibera a sorpresa (903/13) nel 2013 i membri per il Comparto diventavano 

addirittura 2 (regolamento del 19/09/2013) ed inoltre l'amministrazione con doti di "preveggenza" 

ne individuava anche il secondo nominativo prima ancora che la RSU lo designasse. 

Sarebbero dovuti essere loro a rappresentarci, in quanto personale di comparto, in questo comitato 

che dovrebbe avere le "funzioni di promozione, verifica e controllo" (art. 8 ). 
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Il 30/03/2015 l’ amministrazione ha modificando unilateralmente il regolamento  facendo sparire 

dallo stesso ogni riferimento ai 2 componenti della RSU di Comparto.  

E’ solo una coincidenza che ciò sia accaduto pochi giorni dopo la elezione della nuova RSU ?  

C’era forse il rischio che eventuali nuove nomine dei membri del comitato paritetico avrebbero 

potuto “turbare” il normale andamento dell’attività ALPI richiedendo l’accesso ad  atti che 

potremmo definire "delicati”? 

E' questa secondo lei una buona "politica di trasparenza"?  

Togliere la possibilità alle Organizzazione Sindacali del Comparto di poter avere un minimo di voce 

in capitolo sull'argomento Intramoenia, affidando il tutto esclusivamente alle Organizzazioni 

Sindacali della Dirigenza Medica? 

Eppure in tempi non remotissimi in qualche occasione l'amministrazione ha reso partecipe le 

OO.SS. del comparto su delle proposte di modifiche al Regolamento (veda per esempio la nota 

35875 del 26/07/2012). 

Forse tale esclusione è stata "caldeggiata" dai sindacati della dirigenza medica che magari non 

ritengono “utile” che rappresentanti del Comparto possano aver titolo di accesso dati sulle questioni 

intramoenia ? 

Le chiediamo Direttore di procedere con le opportune verifiche è, se lo riterrà 

opportuno, di volerci dare un primo segno di buona disponibilità dando 

disposizione agli uffici competenti  di inserire una norma nel regolamento che 

preveda la partecipazione alla commissione paritetica anche di una 

rappresentanza delle OO.SS. del Comparto. 

Questo anche alla luce del fatto che riteniamo ormai improcrastinabile la 

revisione dei compensi orari previsti per il personale infermieristico che presta 

servizio in intramoenia innalzandoli ad almeno 25 euro l'ora. 

 Con rinnovata stima le porgiamo distinti saluti. 

  

  Il Segretario Aziendale NurSind  

         Policlinico Vittorio Emanuele 

                 RSU Marco Di Bartolo

                                                                          


