
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicato stampa Fp-Cgil Roma e Lazio, Cisl-Fp Roma e Lazio, Uil-Fpl Roma e Lazio 

 

 

Policlinico Umberto I, proclamato lo stato di agitazione  

dei 700 lavoratori esterna lizzati a rischio 

 

Cgil Cisl Uil: “Obiettivo di tutti è difendere posti di lavoro e servizi alla salute.  

Pronti a tutte le iniziative di lotta” 
 

 

Roma, 17 ottobre 2017 – E’ stato di agitazione per i 700 infermieri e ausiliari esternalizzati del Policlinico 

Umberto I°. A proclamarlo l’assemblea dei lavoratori riunita questa mattina da Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, 

alla presenza delle segreterie regionali e capitoline delle sigle confederali. “Obiettivo di tutti è difendere 

posti di lavoro e servizi alla salute. E siamo pronti a tutte le iniziative di lotta” hanno dichiarato i 

rappresentanti dei lavoratori. “Ora attendiamo di conoscere l’esito dell’incontro in Regione programmato per 

il prossimo 22 novembre: pretendiamo certezze per il futuro dei lavoratori. Certezze che il commissario 

straordinario sta mettendo a rischio” 

 

L’assemblea – si legge nella nota inviata al Prefetto dalle sigle aziendali – è stata indetta “per discutere 

dell’attuale situazione interna che mette a rischio i lavoratori dipendenti della Cooperativa OSA impiegati 

nella struttura. Nello specifico è giunta una nota della Cooperativa indirizzata a tutti i lavoratori, sul mancato 

riconoscimento degli adeguamenti economici legati al rinnovo del CCNL Coop Sociali avvenuto nel 2012 e 

mai riconosciuto dal Policlinico, causando una perdita di 8 milioni di euro che possono provocare 

conseguenze sul pagamento delle retribuzioni”. 

 

“Il tutto aggravato dalla notizia della sentenza del 24/10/2017 nella quale si dichiara che il contratto tra 

Policlinico Umberto I ed OSA è nullo”, prosegue la nota. “Inoltre giungono notizie su una eventuale richiesta 

avanzata dall’attuale commissario straordinario del Policlinico Umberto I di assunzione di infermieri 

attraverso l’utilizzo di agenzie interinali. Questo ha generato forte preoccupazione da parte di tutti i 

lavoratori OSA sulla perdita del proprio posto di lavoro ricordando che, da oltre 15 anni, svolgono presso 

l’Umberto I con professionalità compiti di assistenza diretta alla persona.  

 

Alla luce di questo, “all’unanimità i lavoratori hanno proclamato lo Stato di Agitazione. Qualora nei prossimi 

incontri che avverranno tra Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, il Commissario dell’Umberto I, la Cooperativa OSA e 

la Regione Lazio, non avremo garanzie sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori 

attualmente impiegati nel Policlinico richiederemo un incontro urgente al Prefetto sulla base della legge 

83/2000 e proseguiremo con le azioni di lotta sino alla proclamazione dello sciopero di tutti i lavoratori”. 

 

 

 


