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PER TUTTI, TUTTI I GIORNI

ASST 
FRANCIACORTA

Più forte la CGIL, più forti i tuoi diritti.

Le elezioni RSU sono una straordinaria occasione per fare vivere la democra-
zia nei posti di lavoro e una grande opportunità per ritornare a essere prota-
gonisti delle proprie condizioni di lavoro. 

Il 5/6/7 aprile tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al 
sindacato, eleggeranno i propri rappresentati sindacali aziendali. 

Gli eletti costituiranno la RSU, un organismo unitario che insieme alle orga-
nizzazioni sindacali più rappresentative ha la titolarità della contrattazione 
integrativa e diritti di informazione e confronto su molte materie che riguar-
dano la vita lavorative del proprio posto di lavoro. 

CHE COSA È LA RSU?
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale, 
presente nei luoghi di lavoro,�che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori.�È�
costituito da non meno di tre persone elette da tutte le lavoratrici e i lavora-
tori, iscritti e non iscritti al sindacato.

COME SI FORMA?
La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente 
dall’Accordo Quadro firmato fra Sindacati e ARAN e prevedono la partecipa-
zione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori�in ogni singolo ente.�In caso 
contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo 
il primo passo della sua legittimazione.
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato, ma possono anche 
non essere iscritte o iscritti a quel sindacato: in ogni caso le elette e gli eletti 
rappresentano lavoratrici e lavoratori, non il sindacato nella cui lista sono 
stati eletti.

La RSU non è un sindacalista, bensì un lavoratore che rappresenta le esigen-
ze delle lavoratrici e dei lavoratori e ne tutela i diritti.

Puntiamo a costruire rappresentanze attente a valorizzare ogni singola 
professionalità, ma senza rinchiuderci mai in una logica corporativa. In un 
ospedale, un infermiere o un Oss concorre - insieme a tutte le altre figure 
professionali - ad assicurare cura e assistenza ai pazienti.

COS’È LA RSU? 

PER INFORMAZIONI CONTATTA
Francesca Baruffaldi (FP Cgil Brescia) 331 6696979

Nadia Lazzaroni (FP Cgil Brescia) 345 6171673 
Mino Bonomelli (FP Cgil Valcamonica-Sebino) 335 7489680

Giorgio Cotti Cometti  (FP Cgil Valcamonica-Sebino) 335 7489672



IL NOSTRO
PROGRAMMA
PIÙ VALORE AL LAVORO
Il COVID-19 ha dimostrato che il servizio sociosanitario è sotto stress e che 
ha gravi carenze di risorse, strutture e personale. Se il sistema ha retto è solo 
per merito degli sforzi fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori.  

Vogliamo un servizio sociosanitario pubblico, universale, equo e solidale, 
che metta al centro la salute dei cittadini e il valore di chi ogni giorno lavora 
per assicurarla. 

Per questo ci batteremo:
• per valorizzare competenze, professionalità e formazione
• per stabilizzare i precari e per nuove assunzioni 
• per migliorare le condizioni economiche di tutte le lavoratrici e lavoratori
• per la tutela della salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro 
• contro la privatizzazione dei servizi 

PER LA FP CGIL IL BENESSERE PSICOFISICO DEI LAVORATORI È CENTRALE 
Vogliamo più rispetto dei diritti, più partecipazione nelle scelte organizzati-
ve, più ascolto dei bisogni. I diritti non sono privilegi e devono essere esigi-
bili.

Per questo ci batteremo: 
• per turni di lavoro giusti
• per il diritto al riposo
• per il diritto alle ferie
• per il diritto ai permessi di maternità

Più potere al lavoro, più forza ai tuoi diritti. 
PER TUTTI, TUTTI I GIORNI.

I NOSTRI
CANDIDATI

Il 5•6•7 Aprile 
vota e fai votare le delegate 
e i delegati FP CGIL

ROSSI Mauro Giuseppe Infermiere • Ortopedia Chiari 
NOTO Giovanna Infermiera • Spdc Iseo 
PERLETTI Marzia Infermiera • Poliambulatori di Chiari
ZINI Michele Operat. Tecnico Prof. Senior • Radiologia Chiari
MARTINELLI Sara Educatrice Professionale • Cps Iseo 
PIRVANESCU Sidonia Paula Infermiera • Spdc Iseo 
BEGNI Giuseppe Autista Ambulanza • Ps Ospedale di Chiari
BELOTTI Liliana Infermiera • Medicina Iseo
BRESCIANINI Massimo Autista Di Ambulanza • Ps Iseo
BONAVETTI Gianni Infermiere • Poliambulatori Di Chiari
BORONI Mauro Educatore Professionale • Presidio di Orzinuovi
CICCARONE Giuseppe Amministrativo • Presidio di Chiari
DANESI Luisa OSS • Ospedale di Iseo
GHILARDI Antonella Amministrativa • Palazzolo S/O
LIGUORI Andrea Infermiere • Ospedale di Iseo
MARTINELLI Emma Assistente Sociale • Presidio di Rovato
SOTTOMANO Monica Logopedista • Npi Orzinuovi
GIANNINO Filippa Loredana OSS • Presidio di Chiari


