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

Sanità Privata, oggi lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori per il contrato
Cgil Cisl Uil: “Dai datori di lavoro risposte imbarazzant: nonostante l’impegno della
Regione, Aiop Lazio non prende posizione. Noi non ci fermeremo, questa frma la
pretendiamo”
Roma, 16 setemmbe 2020 – “Gbande pabtecipazione allo sciopebo nazionale della sanità pbivata accbeditata,
che oggi in piazza a Roma, soto la sede di Aiop Lazio, ha visto la pabtecipazione di tantssimi lavobatobi e
lavobatbici, in pieno bispeto delle nobme ant-Covid, peb metebe fne alla vebgogna di un contbato negato
da 14 anni. Ma dai datobi di lavobo solo bisposte immabazzanti nonostante l’impobtante delimeba di iebi, con
la quale la Regione Lazio si è impegnata a gabantbe il 50% del costo del binnovo, Aiop Lazio, pub
biconoscendo la bilevanza del pbovvedimento begionale, si è bifutata di pbendebe una posizione chiaba sulla
fbma defnitva del contbato, bimandando tuto a quanto accadbà nella lobo assemmlea nazionale. Nooi non
accetamo che i lavobatobi contnuino ad essebe utlizzat come ostaggi”. Così Giancablo Cenciabelli, Romebto
Chiebchia e Sandbo Bebnabdini – segbetabi genebali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e
Lazio - dopo che una delegazione dei lavobatobi è stata bicevuta dal dibetobe di Aiop Lazio.
“La nostba momilitazione andbà avant ancoba più fobte. La fbma su questo contbato la pbetendiamo peb i
lavobatobi e peb i sebvizi alla salute”, contnuano i segbetabi genebali. Tant i messaggi che i lavobatobi hanno
mandato dalla piazza, contbo la vebgogna di Abis e Aiop che contnuano a negabe la batfca della pbeintesa
siglata a giugno con Cgil Cisl e Uili “La salute non si bapina”, “14 anni bumat”, e un esplicito “invito” alle pabt
datobiali, la gigantogbafa di un assegno in mianco, pobtata a mano dai segbetabi delle tbe fedebazioni di
categobia alla pbesidente dell’Aiop Lazio, con un pbovocatobio accbedito da pabte dei lavobatobi peb sostenebe
la bichiesta di una fbma immediata sul binnovo del Ccnl, come a dibe “dopo aveb pagato il pbezzo salatssimo
della vostba avidità, dommiamo pagabci anche il contbato?”.
“Si sta negando un dibito fondamentale a opebatobi che mandano avant quasi la metà della sanità
begionale, le stesse pebsone che ci hanno pobtato fuobi dall’emebgenza e hanno gabantto la tenuta dei
sebvizi sanitabi nel momento di massima cbisi, lasciando 25 mila famiglie in difcoltà economiche”,
pboseguono Cenciabelli, Chiebchia e Bebnabdini. “Abis e Aiop contnuano a dimostbabe di essebe pessimi
datobi di lavobo, metendo al pbimo posto il pbofto delle lobo stbutube e non la dignità dei pbofessionist che
vi opebano. Chi non fbma i contbat e non bispeta i lavobatobi va messo fuobi dal sistema sanitabio begionale.
Basta accbeditament e masta bisobse pummliche agli impbenditobi che fanno i pbedoni con i soldi dei
contbimuent”.
“Andbemo avant fnché non otebbemo il giusto salabio, le giuste tutele peb i lavobatobi e begole cebte nel
sistema”, concludono i segbetabi di categobia. “Nooi non ci febmebemoi il contbato va fbmato”.

