
 

 

IN ASST OVEST MILANESE 
 

 IL 5-6-7 APRILE VOTA LA LISTA FP CGIL 
 

I CANDIDATI RSU FP CGIL pongono al centro delle rivendicazioni 
 

➔ Sicurezza, la pandemia ha reso evidenti limiti ed impreparazione, necessaria 
l’implementazione di una contrattazione integrativa in materia e un 
riconoscimento del ruolo strategico degli RLS 

➔ Centralità del ruolo della RSU per un rilancio della contrattazione aziendale equa 
e a beneficio di tutte/i le/i dipendenti: 

a) Definizione di criteri per la mobilità interna oggettivi e trasparenti 

b) Conciliazione tempi di vita e lavoro, a partire dalla revisione del 
Regolamento presenze/assenze, e dalla regolamentazione del lavoro agile. 
Inaccettabile che un’Azienda deputata alla tutela della salute, non adotti 
soluzioni che favoriscano una gestione famiglia/lavoro, ad esempio con 
l’introduzione di un vero sistema di flessibilità oraria. Indispensabile 
l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dal CCNL e dalla normativa vigente, al 
fine di evitare forme di discriminazione, in particolare di genere, ma anche di 
sviluppo di carriera 

c) Organizzazione del lavoro e condizioni di lavoro; riconoscimento pari 
dignità a tutti i servizi/UO e a tutte/i le/i lavoratrici/tori. Devono essere 
analizzati, valorizzati, e rispettati i carichi di lavoro individuali e delle singole 
postazioni: per ogni lavoratore, per ogni professione, per ogni mansione 

 

d)  Valorizzazione delle diverse professionalità (sanitarie-tecniche-
amministrative) e competenze investendo su un utilizzo dei fondi per 
incrementare la produttività, le progressioni economiche etc.. 

  

➔ difesa e riconoscimento del valore dei servizi pubblici, la pandemia ha 
confermato la fragilità del sistema sanitario regionale, privatizzazione dei 
servizi - disinvestimento sulla rete dei servizi territoriali, compensata 
grazie alla professionalità e al sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori 
della sanità pubblica.  

 

➔ Centralità del diritto alla salute del cittadino e potenziamento dei servizi 
territoriali e di prossimità, assicurando continuità di cura 

 

➔ Necessarie e non rinviabili politiche per  la stabilizzazione e per le 
assunzioni 


