
NON CI FERMEREMO FINCHÉ NON AVREMO RAGGIUNTO QUESTO RISULTATO!
Dopo la pandemia è ancora più evidente il ruolo del Lavoro per garantire che il Sistema Sanitario sia in grado 
di dare risposte adeguate alla Salute come bene universale per tutti e di tutti. Proprio per questo il CCNL deve 
saper riconoscere il valore professionale e retributivo di chi lavora nella sanità e guardare all’innovazione, 
accrescendo tutele e diritti.
La FP CGIL in questi mesi ha partecipato alle trattative in Aran tenendo fermi alcuni punti, frutto del confronto 
con le lavoratrici e lavoratori in mesi di assemblee, iniziative e confronti che proseguono anche in queste ore 
perché per Noi la Partecipazione e la Democrazia sono valori fondamentali.

LA FP CGIL È AL LAVORO
PER GARANTIRE UN 
BUON CONTRATTO

Oltre il CCNL rimane centrale la battaglia per un piano straordinario
di assunzioni in sanità: Stabilizzazione di tutti i precari e nuovi concorsi!

Stiamo lottando per un sistema di incarichi per 
tutti i professionisti, il nuovo sistema di classifica-
zione deve essere l’occasione di reale riconosci-
mento delle diverse professionalità, riconoscere 
le competenze avanzate, deve essere una reale 
opportunità di carriera per tutte/i e in tutta la filie-
ra dal territorio, all’ospedale, alla ricerca.

Per la Fp Cgil un obiettivo fondamentale rimane 
la crescita salariale delle retribuzioni sia parte ta-
bellare che produttività e incarichi. Per questo ci 
stiamo battendo affinché le risorse delle indenni-
tà specifiche, quelle aggiuntive sull’ordinamento 
e sulla contrattazione di posto di lavoro che ab-
biamo conquistato con scioperi, manifestazioni e 
mobilitazioni siano utilizzate tutte per far crescere 
gli stipendi in modo adeguato.

Dalla revisione della disciplina del notturno e 
dei turni, alla mobilità, ai permessi e congedi, 
alla salute e sicurezza. Ci stiamo battendo affin-
ché si rivedano le norme che rischiano di essere 
penalizzanti per tutti ed in particolar modo per le 
lavoratrici.

Da sempre chiediamo che sia riconosciuta l’e-
sperienza come elemento che, insieme alla 
formazione e alla valutazione, veda il riconosci-
mento della crescita della retribuzione, stiamo 
lottando affinché il nuovo sistema dei differenzia-
li stipendiali dia più certezze rispetto al vecchio 
sistema delle fasce.
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Per tutti,
tutti i giorni.

RINNOVO DEL CCNL SANITÀ PUBBLICA



Per tutti,

tutti i giorni

IL 5•6•7 APRILE VOTA E FAI VOTARE FP CGIL

LISTA FP CGIL 
IZSLER

PER INFORMAZIONI CONTATTA

Francesca Baruffaldi (Seg. FP Cgil Brescia) 

cell. 331 6696979

BIGONI Giuseppe 

Operatore tecnico specializzato addetto allo stabulario BS

PINTO Leonardo 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico BS

BUSSI Chiara

Assistente tecnico di laboratorio - produzione primaria BS

TOLOMELLI Mirko 

Tecnico sanitario di laboratorio lab biomedico Bologna

FOGLIA Efrem Alessandro

Ricercatore piramide della ricerca  BS

MARCOLINI Antonio 

Tecnico di laboratorio - produzione primaria BS

MARMAGLIO Giordano

Operatore tecnico specializzato - accettazione centralizzata BS


