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Oggetto:  Proclamazione sciopero generale del personale del settore del comparto sanità.  

La USB Pubblico Impiego Sanità, preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione  (art.2
comma2  L.146/90) e dell’Accordo  Collettivo  Nazionale  del  22  settembre  2002,  proclama uno
sciopero  generale  di  tutto  il  personale  del  settore  del  comparto  sanità,   su  tutto  il  territorio
nazionale per l’intera giornata del  2 luglio 2020 .

Lo sciopero è indetto per le seguenti motivazioni:

 Contrarietà ad un modello sanitario fortemente regionalizzato che ha dimostrato, a seguito
della pandemia da Covid-19,   tutta l’ inadeguatezza a fronteggiare l’emergenza sanitaria che
ne è derivata e la disomogeneità delle scelte operate a livello territoriale anche in relazione
alle politiche del personale.

 Necessità di rinnovare in tempi brevissimi il CCNL del comparto Sanità  scaduto a dicembre
del 2018  al fine di garantire aumenti contrattuali in linea con quelli europei ed il giusto e
concreto  riconoscimento professionale agli operatori sanitari.

 Urgenza  di predisporre un piano di assunzioni a tempo indeterminato in tutto il settore, a
partire  dalla  stabilizzazione  di  tutte  le  forme di  precariato  ad  oggi  esistenti  sul  territorio
nazionale, anche in relazione alla necessità di diminuire carichi di lavoro non più tollerabili. 

 Reinternalizzazione  di  tutti  i  servizi  esternalizzati  ed  assunzione  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici impiegate nel terzo settore, per porre fine allo scandalo della politica degli appalti e
del conseguente sperpero di denaro pubblico.

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90
e successive modifiche e integrazioni.  Lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 2
luglio 2020  a fine  dell’ultimo turno della stessa giornata.  Eventuali altre articolazioni di
categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura della stessa. Si rammenta alle istituzioni
in  indirizzo  di  garantire  il  rispetto  dell’informazione  all’utenza  sullo  sciopero  previsto
dall’art.2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.
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