
Pubblichiamo per tutti i dipendenti un importante comunicato stam-
pa redatto in collaborazione con le organizzazioni sindacali azienda-
li. Il comunicato fa il punto della situazione in merito al riconosci-
mento e alla valorizzazione della professionalità e delle competenze 
presenti in azienda.  
 
 
“Con l’obiettivo di valorizzare le professionalità e per supportare i 

carichi di lavoro derivanti dalla pandemia e dall’elevato turn-over 

l’azienda, con la fattiva collaborazione delle Organizzazioni Sinda-

cali della dirigenza sanitaria, prosegue nel processo di valoriz-

zazione delle professionalità e nel riconoscimento dell’impe-

gno profuso da parte del personale medico anche a supporto 

dell’attività specialistica di emergenza-urgenza richiesta dal 

sistema. 

 

Nello specifico, si è già concordato e concluso il percorso di attribuzione di 400 incarichi dirigen-

ziali di consulenza, studio e ricerca e di base in applicazione del CCNL 19.12.2019 e 

nel mese di marzo è stato avviato un primo percorso finalizzato all’attribuzione di 15 incari-

chi di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice vacanti (in linea con i 

contenuti di quello che sarà il nuovo POAS)  che va a completamento del processo di valorizza-

zione professionale che ha visto nei mesi scorsi l’attribuzione di oltre 32 incarichi di Altissi-

ma Professionalità anche a valenza dipartimentale a dirigenti medici e sanitari 

dell’ASST Valle Olona. 

 

Anche quest’anno sono state condivise con le OO.SS. specifiche progettualità - a valenza per 

l’annualità 2022 - nell’ambito della Retribuzione di Risultato tendenti a valorizzare l’impegno 

dei medici che supportano l’attività presso i Pronto Soccorso dell’Azienda e del perso-

nale anestesista in un’ottica di recupero dell’attività operatoria presso i presidi ospe-

dalieri aziendali.  

 

Nell’attuale fase post-pandemica tali progetti si sono affiancati ad altri istituti specifici contrat-

tuali (aree a pagamento) finanziati con il bilancio dell ’azienda sempre a riconoscimento e 

valorizzazione dell’impegno profuso dal suddetto personale.   

 

Obiettivo: valorizzare la professionalità dei dipendenti  
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Parte sindacale e amministrazione, inoltre, stanno provvedendo alla condivisione di specifico 

accordo finalizzato alla remunerazione, mediante utilizzo di risorse contrattuali del 

servizio di guardia festiva/notturna svolto dai dirigenti medici delle Strutture che ga-

rantiscono le guardie interdivisionali mediche, chirurgiche e cardiologiche dei Presidi 

Ospedalieri di Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo. 

 

Quanto sopra è stato attivato al fine di sviluppare un sistema gestionale e di crescita del perso-

nale dirigenziale che nell’insieme sia in grado di creare un contesto sempre più attrat-

tivo per i professionisti dell’area sanitaria e per l’utenza che afferisce all’Azienda.” 
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Nuove assunzioni: implementazione della comunicazione 

Per migliorare le condizioni di lavoro non è 
importante solo valorizzare il personale esi-
stente, ma è necessario assumere nuovi 
colleghi che possano dare nuova linfa a uffi-
ci e reparti già messi a dura prova dalla 
pandemia. 
 
Per questo motivo, durante tutto il 2021 si 
sono intensificati gli sforzi per pubblicare 
nuovi concorsi a tempo indeterminato ma 
anche avvisi a tempo determinato e/o for-
me di collaborazioni più veloci e snelle. 
 
Dal punto di vista comunicativo, oltre ai consuenti canali di pubblicazio-
ne dei concorsi sui giornali (Gazzetta Ufficiale ecc…) e sul sito internet 
dell’azienda, i bandi sono stati pubblicati anche su facebook, attraverso 
la pagina aziendale https://www.facebook.com/asstvalleolona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal mese di ottobre 2021 i post 
sulla ricerca di personale  sono stati condivisi anche sulla 
nuova pagina LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/76551094/admin/ il 
celebre social network dedicato ad argomenti 
“professionali” legati al mondo del lavoro.  
 
Aiutateci a condividere!!  
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