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Basta precari/e nella sanità della Regione Lazio

La salute non si appalta
Mercoledì 10 ottobre 2018 – dalle ore 17 alle ore 20.00
Presso il Teatro Mongiovino, Via Giovanni Genocchi 15
(dinanzi alla sede della Regione Lazio di Via Cristoforo Colombo)

Assemblea cittadina
Per discutere, tutte e tutti insieme, attorno la vertenza in corso sui cambia appalti nei servizi CUP,
ReCUP e amministrativi e, più in generale, sulla condizione di estrema precarietà subita da tutte le
lavoratrici e tutti i lavoratori che operano in appalto per il Servizio Sanitario della Regione Lazio
(oltre 10.000 persone tra impiegati amministrativi-CUP-ReCUP, infermieri, Terapisti, Psicologi,
Tecnici, OSS, Ausiliari, addetti alle mense e pulizie).
Per individuare percorsi che garantiscano una reale salvaguardia dei posti di lavoro, del reddito,
delle professionalità presenti nelle strutture sanitarie della Regione Lazio. Al contrario di quanto sta
avvenendo oggi nella Regione Lazio, dove i lavoratori e le lavoratrici sono pesantemente
discriminati e privati della dignità e del rispetto che si dovrebbe assicurare a chiunque in ogni luogo
di lavoro, tanto più quando il committente è la Pubblica Amministrazione e le attività svolte sono
finalizzate a garantire ai cittadini del Lazio un servizio pubblico di qualità, efficace, umanizzato e
trasparente.
Per discutere sul blocco degli attuali cambi appalti e l’avvio di un tavolo per l’internalizzazione dei
lavoratori e dei servizi in appalto. Per un confronto diretto e concreto con tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori, con i coordinamenti e le realtà sociali di tutela della salute e del benessere comune.
Invitiamo al partecipare al confronto, il Presidente Zingaretti, gli Assessori alla Sanità e Lavoro
della Regione Lazio, tutti i componenti del Consiglio regionale, nonché i responsabili delle ASL e
delle strutture ospedaliere della Regione Lazio. Ha assicurato la partecipazione il Consigliere
Davide Barillari.
Roma 04 OTTOBRE 2018

Comitato dei lavoratori e lavoratrici precari della Sanità
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