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Oggetto:

Sciopero nazionale di24 oreper la giomata del09 novembre 20L8.

Ministri - DPF - con nota prot. 70726 del24.tO.2018, comunica che
le Associazioni Sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO,FPCGIL Medici, FASSTD(A|PAC, AUpt, S|MET,
La Presidenza del Consiglio dei

slNAFO, SNR), CISL MEDlCl, FESMED, ANPO_ASCOT|_F|ALS MEDtCt, COORDTNAMENTO NAZTONALE
DELLE AREE CONTREATTUALI MEDICA VETERINARIA SANITARIA UIL FPI hanno proclamato per la
Siornata del 9 novembre 2018 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale della Dirigenza medica,
veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N , degli lstituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico (IRCCS), degli istituti Zooprofilattici Sperimentali (lZS), delle Agenzie
Regionali per la protezione Ambientale(ARPA) e delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale, compresi quelli delle strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono
un rapporto di convenzione e/o accreditamento con il SSN.
Lo sciopero nazionale di 24 ore è stato proclamato per protestare contro, tra l'altro, l'insufficienza
del finanziamento previsto per il FSN 2OL9,l'esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei
contrattidi lavoro ed i ritardi nei processi distabilizzazione del precariato.
Lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n.
L46 e ss.mm.ii e dalle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della citata legge L46/1990.
Si rammenta che il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali va esercitato nel rispetto delle
regofe e delle procedure fissate dalla medesima legge L46/gO e s.m.i;

Altresi, si rammenta, alfine di una corretta informazione nei confronti dell'utenza, quanto precisato
al comma 6 dell'art. L L 146/90: " le Amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'art. 1
sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e
delle misure per la riattivazione deglistessi.

Ai fini degli adempimenti di legge onde comunicare i dati dell'adesione allo sciopero al DpF, i
Responsabili delle UU.OO dovranno comunicare al Settore Presenze - Ufficio del Personale - entro e
non oltre il 06.11.2018:
1. n" del personale assegnato alla U.O suddiviso per Area (Dirigenza Medica, Amministrativa,
Comparto

2.
3.

il n" del personale che intende aderire allo sciopero.
n" dei dipendenti assenti dalservizio per ahri motivi (C.O, malattia ecc).
ll dato relativo al punto.2. Dovra essere comunicato comprensivo di nome, cognome, n" matricola ,
all'Ufficio Gestione Risorse Umane alfine di effettuare le dovute trattenute dilegge in busta paga.
L'inserimento dei dati nell'applicativo GEPAS costituisce un debito formativo obbligatorio nei
confronti del Dipartimento Funzione Pubblica.
I dati devono essere inseriti nell'applicativo GEPAS sito PER|A.PA, anche in caso di non adesione di
alcun dipendente allo sciopero.
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