
ASST RHODENSE
Il 5-6-7 aprile ci saranno le elezioni per il Rinnovo dei Delegati

Sindacali – RSU 
I delegati della lista FP CGIL della ASST- RHODENSE con questa
candidatura si dichiarano promotori delle azioni utili a colmare i
vuoti che negli anni il settore sanitario ha subito; in primis, i blocchi
delle assunzioni e gli esiti della pandemia per i quali il personale in
ASST Rhodense ha pagato un prezzo troppo alto.

I dipendenti pagano le conseguenze sul benessere psicofisico:
il precariato, mancato turn over, il protrarsi dei mancati rinnovi dei
contratti di lavoro, stress lavoro correlato prima, durante e dopo il
Covid.
Per questi motivi, con un forte spirito costruttivo i nostri  obiettivi
sono:

Più assunzioni
Più benessere

Più organizzazione del lavoro
Più conciliazione casa famiglia lavoro

Più rappresentanza di genere
Più solidarietà

Più dialogo
Più attenzione alle categorie fragili

Più rappresentanza in sede e sul territorio

La nostra forza è il lavoro di squadra!   
VOTA FP CGIL 



ROMANO stefano educatore professionale bollate

VENTRICE silvana tecnico della prevenzione rho

PORRO paolo coll tecnico professionale bollate

MUSCOLO rachele (betty) infermiere coordinatore garbagnate

MAISTO anna amministrativa garbagnate

MAFFONGELLI barbara assistente sociale bollate

VILLA mario amministrativo rho

AMBROSIO paolo oss garbagnate

BARRESI irene amministrativa paderno d.no

BOGANI alberto infermiere garbagnate

BONINI isabella infermiere bollate

BRAMBILLA william educatore professionale rho

BRIZI valentina educatore professionale rho

BUSON elena infermiere coordinatore garbagnate

CASTELLI claudio educatore professionale rho

COLOMBO stefano infermiere garbagnate

CULICCHI monica educatore professionale rho

CURATOLO calogera (erina) infermiera garbagnate

DONVITO daniela oss rsa pertini

DRESDA mattea amministrativa rho

FRIGERIO eleonora infermiere coordinatore rho

INVERNIZZI nadia infermiere rho

LEONI anna maria assistente sanitaria garbagnate

MAIORANO antonio operatore tecnico garbagnate

MAROTTA gennaro amministrativo garbagnate

MATTANA rosella infermiere rho

MELIS mariadolores massofisioterapista garbagnate

MIGLIANO rosaria (rosella) educatore professionale passirana di rho

MOLTENI elena simona educatore professionale paderno d.no

PEREGO silvia tecnico della prevenzione bollate

PISATI luciana educatore professionale rho

RICCIARDI roberto oss garbagnate

SAVARINO giuseppina amministrativa paderno d.no

TURRISI maurizio operatore tecnico specializzato garbagnate

VERONESE cinzia infermiere garbagnate

ASST RHODENSE - LA NOSTRA LISTA



Si affronti con maggior serietà e determinazione la questione delle assunzioni, unico
modo per creare benessere lavorativo nelle realtà ospedaliere e territoriali
Si proceda con il percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari che lavorano tutti i
giorni accanto a noi ostacolando in tutti i modi le forme di ricorso a lavoro non stabile
Si lavori in squadra per una RSU più forte, che sappia unire le lavoratrici e i lavoratori su
proposte concrete, capaci di difendere il salario, l’orario di lavoro e la dignità professionale
e arginare spinte corporative che portano alla divisione e indeboliscono la nostra forza di
rivendicazione
Si dia  apporto e formazione alle nuove leve di giovani che affrontano per la prima volta le
sfide del lavoro sindacale

Il 5-6-7 aprile ci saranno le elezioni per il Rinnovo dei Delegati Sindacali – RSU 

LE CANDIDATE E I CANDIDATI DELLA CGIL SI IMPEGNANO AFFINCHE’

INOLTRE
Siamo da sempre contrari alla logica “Brunettiana” sottesa a costruire relazioni gerarchiche e
punitive nei confronti dei lavoratori con strumenti che prefigurano più l’idea di voler
comprimere i diritti dei lavoratori che migliorarne la qualità. VIGILARE affinché la
contrattazione sia elemento centrale, per definire percorsi e scadenze nonché requisiti legati a
performance e valutazione utilizzati come strumenti premianti e non penalizzanti.

Ci battiamo per contrastare la retorica del disvalore di chi lavora nel Pubblico e del Servizio
Pubblico in genere, DIFENDENDOLO dal pericolo continuo e costante di ridurre il perimetro
pubblico con riforme ed esternalizzazioni.

Ci siamo MOBILITATI, denunciando, con i mezzi a disposizione (Assemblee e volantini) le
carenze di personale, che con l’effetto della Pandemia, come sappiamo, ha elevato ai massimi
livelli una situazione di tagli alla spesa pubblica che ha portato al disastro dell’assistenza
sanitaria e al burn out dei lavoratori.

Abbiamo condotto la battaglia per la tutela del diritto alla salute come bene pubblico,
contrastando tutti quei fenomeni distorsivi dentro la Sanità che non consentono di orientare
tutte le risorse disponibili su lavoro e servizi e non invece a interessi e privilegi.

Nella contrattazione Aziendale, l’esperienza della nostra azienda ha dimostrato che vi sono
colleghi disposti a mobilitarsi se organizzati e motivati per obiettivi comuni, senza illusioni
corporative, che dividono e indeboliscono la forza contrattuale.
 
Sulle politiche di generefaremo fronte comune per garantire pari opportunità sia nelle RSU che
nelle commissioni paritetiche. 

DOPO TANTI ANNI UN NUOVO INIZIO, 
il primo passo che segna un’inversione di tendenza anche culturale nei confronti dei lavoratori
pubblici. Le aspettative sulla crescita delle retribuzioni e sulla valorizzazione e riqualificazione
professionale trovano le risposte con il prossimo contratto (quasi pronto alla firma; si è in attesa
di riscontro da ARAN in merito a delle criticità che il Sindacato ha posto).

CON IL VOTO PUOI DARE FORZA AI TUOI DIRITTI
CON IL VOTO PUOI ESSERE PROTAGONISTA CONSAPEVOLE
CON IL VOTO SCEGLI DI DIFENDERE LA DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO
CON IL VOTO ALLA CGIL SCEGLI IL SINDACATO DEI DIRITTI

RICORDATI: Hai DUE preferenze all’interno della lista dei
candidati CGIL a tua disposizione.

ASST RHODENSE


