
Federazione Regionale USB Campania

IL 12 GIUGNO SCIOPERO REGIONALE DELLA SANITA'
CAMPANA

LA RDB CUB INDICE LO SCIOPERO REGIONALE PER LA DIFESA DEL DIRITTO "AL

BENE SALUTE" , PER LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI E CONTRO LO SPRECO

DELLE RISORSE PUBBLICHE

Napoli, 11/06/2008

PER IL DIRITTO AL “BENE SALUTE” -  CONTRO GLI SPRECHI – PER LA

STABILIZZAZIONR DEI PRECARI – PER LA FORMAZIONE GRATUITA

 

Il 12 giugno 2008, la R.d.B./CUB ha proclamato lo Sciopero Regionale della Sanità, con

presidio presso l’Assessorato alla Sanità, presso il centro direzionale di Napoli, isola

C3, alle ore 11.00.

 

Contro: 

1)      la politica dei tagli al personale, all’assistenza e al salario degli operatori,
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per risanare il deficit gestionale;

2)      la mancata riduzione degli sprechi che hanno prodotto 6 miliardi di debiti;

3)      il mancato rispetto degl’impegni assunti dall’Assessore alla Sanità con la

R.d.B./CUB, che sono: ( l’attuazione della legge Regionale per l’avvio dei corsi

di O.S.S. gratuiti; la stabilizzazione dei precari; l’estensione dell’esenzione dei

ticket sanitari ai disoccupati storici e agli inoccupati; la reinternalizzazione dei

servizi dati in appalto e l’assunzione diretta dei dipendenti che assicuravano

tali servizi.)

 

per chiedere:

a)      la sospensione delle delibere Regionali sui tagli all’assistenza e ai salari

degli operatori e l’apertura di un tavolo col ministero della salute, per rivedere

le scelte fatte, perché colpiscono gli utenti egli operatori

b)      la copertura dei vuoti organici, attraverso assunzioni a tempo indeterminate;

c)      l’immediata stabilizzazione dei lavoratori precari;

d)      la reinternalizzazione dei servizi dati in appalto e l’assunzione dei lavoratori

che assicuravano tali servizi;

e)      l’esenzione dei ticket sanitari ai disoccupati e agli inoccupati;

f)       l’applicazione della legge regionale sui corsi di O.S.S. Regionali gratuiti.

 

Per tale scadenza è stato chiesto un incontro con l’Assessore Regionale alla

Sanità.

 

Gli operatori e i cittadini interessati a tale vertenza, sono invitati a partecipare.
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