
Numeri contingentati per i partecipanti al presidio davanti 
all’ospedale San Luca in occasione dello sciopero nazionale degli 
operatori sanitari e degli operatori multiservizi, che non hanno però 
abbandonato i loro posti poiché necessari per contrastare 
l’emergenza Coronavirus, ma che hanno potuto contare sulla 
rappresentanza sindacale della CGIL per far valere i loro interessi e 
bisogni. 

“Siamo riuniti per rappresentare i lavoratori del settore socio-assistenziale e di quello dei 
multiservizi con l’obbiettivo di rafforzare il sistema sanitario, che al momento è la priorità 
del paese. Chiediamo 3 cose fondamentali: sicurezza, in particolare per i lavoratori della 
sanità, perché non è accettabile che ci si possa ammalare sul posto di lavoro, rischiando 
inoltre di mandare in sofferenza il sistema sanitario per le eventuali assenze; assunzioni 
immediate, modificando norme e vincoli legali, necessarie per rafforzare il sistema sanitario; 
rinnovo del contratto, cui dovrebbero essere destinate somme sufficienti a garantire un 
aumento di stipendio nel settore pubblico, sia generalizzato, che legato alla valorizzazione 
delle competenze professionali presenti nella sanità” ha sintetizzato la Segretaria 
Provinciale della CGIL-Funzione Pubblica, Lorena Maggiolo. 

Situazione particolarmente problematica quella degli operatori multiservizi, rappresentati 
da Sonia Campeol, segretaria della CGIL-FILCAMS. Questi lavoratori troppo spesso invisibili 
che protestano per il rinnovo del contratto collettivo: “Il contratto è scaduto da più di sette 
anni e gli stipendi sono rimasti fermi da quel momento, nonostante l’aumento del lavoro e, 
soprattutto, dei fatturati delle aziende che comunque si rifiutano di discutere di un rinnovo. 
Eppure in questo momento quasi tutti gli operatori stanno lavorando, perché ritenuti 
personale minimo indispensabile per il funzionamento dell’ospedale, ma continuano a 
vivere nell’incertezza che deriva dal sistema degli appalti, che ad ogni cambio dell’azienda di 
riferimento li fa sussultare nel timore che insieme arrivi anche un cambiamento delle 
condizioni di lavoro o del monte orario e quindi, di fatto, della loro vita”. 

Sull’argomento è intervenuto anche il segretario provinciale Rossano Rossi: “Non ho rimedi 
straordinari o critiche feroci per il governo sulla situazione pandemica, ma neanche 
elogiarlo. Dobbiamo prendere atto che molte difficoltà riscontrate dal sistema sanitario, 
come la carenza di personale, sono il frutto di anni di tagli. Dobbiamo puntare a nuove 
assunzioni non solo in questo momento di crisi, ma anche nel futuro, per mantenere la 
solidità del sistema. Un discorso simile vale anche per gli operatori multiservizi, che si 
trovano in una situazione lavorativa deplorevole, con un contratto più che scaduto e una 
remunerazione ingiustamente bassa, a causa di anni di deregolamentazione del mondo del 
lavoro. Il fatto che in un momento come questo siamo costretti a scendere in piazza per 
tutelare i loro interessi la dice lunga sulla scarsa sensibilità ricevuta dalle controparti, sia 
private che pubbliche. Sono le istituzioni che dovrebbero intervenire con forza sul mercato 
del lavoro, per garantire un trattamento dignitoso a tutti i lavoratori, e sulla sanità, che deve 
essere pubblica, gratuita ed universale. E non è più tollerabile assistere allo scarico di 
responsabilità fatto vicendevolmente dalle varie parti istituzionali che stiamo vedendo 
ultimamente!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


