
\IERBALE D'ACCORDO

Il giomo 19 novembre 2014. ptesso la sede della ASL 10 si sono incontrati:
- la Dr.ssa Maria Chiara Innocenti e la Dr.ssa Arianna Tognini in rappresentanza dell'ASL 10 Firenze
- i rrgg. Simonetta Leo, in rappresentanza d,ella CGIL Toscana, Matcello Corti Segretario CGIL Fienze,

Feurando Biondi Responsabile F.P. delle politiche sanitarie dell'ASL 10, Vanessa Caccerini della
FILCAMS CGIL di Firenze, Sig. Alessio Branciamoto della NIDIL, sigg, Fabbizzi Lzrz e Piazziri
Valentina per la RSA di Eureka.

Ptemesso che:

facendo seguito agli incontri che si sono svolti nel corso del 2074, ivt compreso l'incontro tenutosi presso
l'Assessorato alla Szlute in data 11 giugno u.s.,

le Parti condividono f irnportanza e Ia dehcatezza, del servizio prestato dai lavoratori impiegati presso il
C.U.P. di Firenze,

- le Patti concordano sull'opportunità di gatantire il serwizio in modo continuativo evitando I'intenuzione
dello stesso e il conseguente disagio ai cittadini, nell'ottica ulteriore dì salvaguardare la ptofessionalità
espressa dai lavoratori attualnente occupati e di garantire gli attuali livelli occupazionali e telative
retribuzioni;
la FILCAMS CGIL si impegna a sospendere 1o stato di agltazione proclamato in data 14 Novembre u.s.;

Le Parti concordano quanto segue:

1. La premessa è parte integtante del presente accordo.

2. La ASL 10 si impegna a revocate iI mandato dato all'ESTAV Centro per I'appalto dell'attività del C.U.p.

3. UAzienda, ritenendolo di massima trnportanza, si impegna a reìnternddzzare il serwizio di call center per
la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatorialì e le infortnaziom sarutarie in alea
metropoìitana fiotentina (C.U.P.), riassumendone direttamente la responsabilità dell'otganizzazione e
della gestione del ser-r'izio.

4' La ASL si impegna, a fax data dal 10 gennaio 2015, ad, assumere con rapporto di lavoro somministlato
delia durata di trentasei mesi, tutti i làvoîatod attuahnente ihpiegati presso il CUP, in considerazione del
fatto che tale tipologia di rapporto dsulta allo stato l'unica che petmetta il raggiungimento del
mantenimeflto del posto di lavoto, ed a garantile agli stcssi 1o stesso trattamento economico annuo e
almeno lo stesso nume-ro di ote lavorate. I suddetti lavoratori saranno esonerati dal prestare il periodo di
prova, in considerazione del serwizio prestato sin'ora nell,attività in questione.

5. Qualora si tawisi la necessità su richiesta di una delle parti, le stesse si incontleranno.

6. Il CCNL di riferimento satà quello comparto sanità.

Letto, confeîmato e sottosclìtto

la RSA


