
 

Predisposto da 

Richiesta da consegnare al Prot. Gen. Aziendale 
pregando cortesemente la contestuale restituzione 

all’interessato di copia timbrata e firmata per ricevuta 

Spett.le Azienda 
________________________________________ 

 
Presidio Ospedaliero 

_____________________________________ 
 

Ø Al Responsabile di Unità Operativa 
 
di _____________________________________________ 
 
e, p.c. 

Ø Al Direttore Generale 
Ø Al Direttore Amministrativo 
Ø Al Direttore Sanitario 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE IN MERITO ALLO SCIOPERO DEL 23 NOVEMBRE 2018 (ORE 00:00-24:00) 
 

Con la presente, il sottoscritto Dr ___________________________________________ Dirigente 
Medico Dipendente dell’Azienda in indirizzo, in servizio presso l’U. O. indicata, nel far presente che i 
contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro, in un giorno di sciopero, sono quelli 
ordinariamente previsti per l’erogazione dei predetti servizi nei giorni festivi, restandone quindi 
categoricamente esclusa, per il giorno 23 Novembre 2018, la possibilità di incrementare tali contingenti 
minimi  

(selezionare di seguito le caselle dei casi che sussistono e barrare il testo dei casi che non sussistono) 
□ essendo già stato INDIVIDUATO nei contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro per: 

□ GUARDIA dalle ore 20:00 del giorno 22/11/2018 alle ore 08:00 del giorno 23/11/2018 
□ PRONTA DISPONIBILITÀ dalle ore 20:00 del giorno 22/11/2018 alle ore 08:00 del giorno 23/11/2018 
□ GUARDIA dalle ore 20:00 del giorno 23/11/2018 alle ore 08:00 del giorno 24/11/2018 
□ PRONTA DISPONIBILITÀ dalle ore 20:00 del giorno 23/11/2018 alle ore 08:00 del giorno 24/11/2018 
□ ALTRO TURNO DI SERVIZIO tra le ore 00:00 e le ore 24:00 del giorno 23/11/2018 
ESPRIME LA PROPRIA VOLONTA’ DI ADERIRE ALLO SCIOPERO IN OGGETTO E RICHIEDE LA 

SOSTITUZIONE CON ALTRO COLLEGA ai sensi dell’art. 3 co.3 Acc. della Dir. Med. Vet. del 26/9/2001 (“i 
dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà 
di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile”). 

Resta in attesa, per tale richiesta, di riscontro urgente recante precisa motivazione dell’eventuale 
rifiuto. In caso di mancato riscontro, o di rifiuto della sostituzione in contrasto con la normativa 
vigente, così come in caso di rifiuto della sostituzione e di presenza al lavoro, nel giorno 23 Novembre 
2018, di Colleghi NON aderenti allo sciopero ed assegnati ad attività NON rientranti nei contingenti 
minimi, il sottoscritto reitererà contestualmente tale richiesta di sostituzione, e segnalerà il fatto e 
quanto di conseguenza alla OS AAROI-EMAC, oltre che altri eventuali fatti in ipotesi di comportamento 
anti-sindacale, per le eventuali azioni del caso. 

□ NON essendo ancora stato INDIVIDUATO nei contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro tra le 
ore 00:00 e le ore 24:00 del giorno 23/11/2018, SI RISERVA DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO ALLO 
SCIOPERO NON PRESENTANDOSI AL LAVORO nel giorno suddetto, aderendo effettivamente allo 
sciopero in oggetto. 

Fa presente, inoltre, che l’Amministrazione NON può pretendere alcuna risposta ad eventuale 
richiesta di comunicare preventivamente la volontà di aderire allo sciopero ai dirigenti NON individuati 
a far parte dei suddetti contingenti minimi. Pertanto, il sottoscritto comunica che NON intende 
esprimere preventivamente la propria volontà di aderire allo sciopero in oggetto fino all’inizio del turno 
di lavoro assegnato nel giorno 23/11/2018. 

In caso di successiva individuazione del sottoscritto nei contingenti minimi suddetti, la presente 
vale sin d’ora come espressa richiesta di sostituzione, e sempre in tal caso resta in attesa, per tale 
richiesta, di riscontro urgente recante precisa motivazione dell’eventuale rifiuto. Il sottoscritto 
segnalerà alla OS AAROI-EMAC ogni fatto in ipotesi di comportamento anti-sindacale, per le eventuali 
azioni del caso. 
 

Distinti saluti. 
 
Data ________________________         Firma ______________________________________________ 
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