
 

 

 

 

COMUNICATO SINDACALE 

 

 

Cari colleghi, 

 

in questa settimana caldissima il nostro sindacato ha incontrato il Direttore Generale EGAs Dr. 

Romano e l’assessore Regionale alla sanità Telesca 

Il tema principale trattato è stato: 

 

bando centrale unica 118 
 

Su tale bando NURSIND ha chiesto una garanzia di rientro degli operatori nelle Aziende di origine, 

una rotazione territoriale DI ALMENO 4 mesi/anno oltre all'attività di centrale e garanzie 

economiche incentivanti. 

 

L'assessore ha garantito che verrà creata una nota aggiuntiva, successiva al bando, che assicurerà il 

rientro nella propria azienda agli infermieri; il tutto dopo almeno un anno di servizio presso EGAS e 

con preavviso di tre mesi. 

Tale documento è stato stilato in risposta a NURSIND in data odierna 16 settembre : 

 

“…si comunica che si provvederà la possibilità di rientro nell’amministrazione di provenienza, da 

parte di ciascun aderente alla mobilità in ingresso presso l’Egas per l’avvio dell’operatività della 

centrale operativa regionale118. Questa verrà assicurata durante il secondo anno di attività della 

stessa, attraverso la previsione di apposita specifica disposizione, da inserire nelle prossime 

lineeannuali per la gestione del SSR.” Maria Sandra Telesca 

 

Ha inoltre garantito l'incentivazione economica specifica, anch'essa inserita nella nota aggiuntiva, 

oltre alle usuali previste da contratto, studiata ad hoc per i professionisti che svolgeranno la propria 

attività lavorativa presso la centrale unica 118. Ma per ora tale argomento ha trovato come unico 

riscontro una bozza di gestione RAR per il 2016 e anni successivi e tale bozza dopo attenta 

valutazione è risultata a dir poco insoddisfacente e contraddittoria; si evince che una minima parte 

delle risorse regionali è stata destinata per il progetto della centrale unica (30.000€ dei 120.000 

totali); la bozza firmata dai sindacati confederali prevede in sostanza un indennità kilometrica (4 

fasce di distanza tra domicilio e centrale dai 50 ai 200€ lordi mensili) che però saranno erogati a 

fronte della disponibilità di prolungamento del proprio turno di lavoro di un massimo di 3 ore in 

caso di malattia improvvisa per tre giorni al mese. Le ore della copertura malattia sarebbero pagate 

30€/ora per un massimo di 3 ore a richiamo. 

MA ATTENZIONE è stato posto il limite di un totale RAR X soggetto di 2000€ annui ed inoltre la 

somma RAR verrà pagata agli infermieri solo dopo verifica OIV una volta l'anno.  

PERCIÒ COLLEGHI FATE MOLTA ATTENZIONE E MOLTO BENE I CONTI SU CIÒ CHE 

ECONOMICAMENTE LASCIATE E CIÒ A CUI ECONOMICAMENTE ANDATE A 

TROVARE!!!! 

Inoltre analizzando la progettualità si evince che per gli infermieri vengono previsti 30000 euro per 

i richiami in servizio,  cioè per il mantenimento delle attività !!!!!! Manca tutta la parte qualitativa. 

La centrale 118 è il fiore all'occhiello dell' EGAS E GLI INFERMIERI VENGONO ACCOLTI 

COSI'? 

 

Segreteria Regionale del 
Friuli-Venezia Giulia 



L’assessore ha infine confermato l'apertura del direttore Romano ad accogliere anche l'ultima 

proposta NURSIND di implementazione del periodo di rotazione territoriale per il mantenimento 

della professionalità degli infermieri ad un periodo superiore ai 3 mesi proposti (almeno 4 mesi 

anno come da noi richiesto a tutti i tavoli). 

 

Per quel che concerne il servizio di Elisoccorso, già ieri il direttore EGAS, ha garantito che tale 

attività verrà svolta in orario di servizio, modificando di fatte le prime indiscrezioni sul nuovo 

bando in seguito a richiesta NurSind.  

 

E PER RISPONDERE A CHI LO CHIEDEVA: ECCO DOV’ERA NURSIND!!! 

 

 

Cordialità, NURSIND 


