
 7-8-9-10 MAGGIO 

OSPEDALE DI  

SASSUOLO  7-8-9-10 MAGGIO 

MARIA  
MEGALE 

Infermiera 
Poliambulatori 

PAOLA  
FILIPPI 

Tecnico di  
Radiologia  

GIUSEPPA    
CANCILLA 

Infermiera 
Cardiologia 

KATIA  
BARUFFI 

Ass, Amministraivo 
Spec.Ambulatoriale 

CATIA  
DALLARI 

Ostetrica 
Sala Parto 

BERNARDETTA 
CATTANI 

O.S.S. 
Urologia 

BIANCA  
ROSINI 

O.S.S. 
Ostetricia 

PAOLA  
PINELLI 

Infermiera 
SIA  

CARMELA      
MATALUNA 

Infermiera 
Pediatria 

MAURIZIO               
MANFREDINI 

Infermiere 
Lungodegenza 

OSANNA  
VANDELLI 

Infermiera 
Medicina 

STEFANO 
FARINA 

Infermiere, 
Area Omogena  
Chirurgia - Ortopedia 

GIUSEPPINA  
FORMISANO 

O.S.S. 
Chirurgia C 

CARLO  
MORETTI 

Operatore  
Tecnico 
 



IIMPEGNARSIMPEGNARSI  PERPER    

CAMBIARECAMBIARE  LALA  SSANITÀANITÀ!!!!!!  
 

 

Questo è l'obiettivo del Programma Elettorale sul 

quale la FP CGIL chiede il voto agli elettori della  

Rappresentanza Sindacale Unitaria nell'Ospedale di 

Sassuolo S.p.A. 

 

In queste pagine indichiamo un percorso che può ap-

parire ambizioso, ma siamo convinti che in questa 

fase sia determinante guardare al futuro dell'assisten-

za sanitaria ospedaliera, per essere protagonisti dei 

cambiamenti che ci attendono. 

Lo scopo delle Elezioni RSU è proprio quello di offrire 

uno strumento democratico attraverso il quale i Lavo-

ratori potranno gestire una parte molto importante del 

rapporto di lavoro. 

 

 Partecipare, significa quindi fare 

qualcosa che “mi riguarda” e la  ri-

sposta giusta sta certamente nella 

valorizzazione del Lavoro inteso co-

me funzione Pubblica !!! 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

Difesa del Servizio Sanitario Nazionale come dirit-

to universale alla salute; 

Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, per 

aumentare le retribuzioni, adeguando le indennità pro-

fessionali e rinnovando il Sistema di Classificazione di 

tutto il personale; 

Garantire alla contrattazione integrativa nuove ri-

sorse e la capacità di incidere sull'organizzazione del 

lavoro, rafforzando il ruolo delle RSU; 

Recupero del salario accessorio tagliato per effetto 

delle Leggi Brunetta/Tremonti e dei Piani di Rientro o a 

causa della riduzione delle spese; 

Investimento di risorse per nuove assunzioni e per 

la stabilizzazione del lavoro precario; 

Implementare il processo di valorizzazione delle 

professioni per riconoscere l'autonomia operativa all'in-

terno di modelli organizzativi condivisi e basati sulle 

competenze; 

Invertire la direzione tracciata dalla pseudo-riforma 

“Brunetta”,  per  orientare  i  sistemi  di  misurazione 

sull'efficienza dei Servizi, valutando sulla base del rag-

giungimento di  obiettivi organizzativi d'equipe e non 

del singolo dipendente; 

Vincolare al giudizio dei lavoratori tutti gli ac-

cordi che li riguardano. 
 

DIRITTI      SALARIO      RESPONSABILITÀ 
 

Questi sono i principi, nati nei posti di lavoro dal contributo dei tanti 
lavoratori che hanno partecipato con Noi alla battaglia che la FP 
CGIL ha combattuto contro una politica governativa che per quat-
tro anni ha provato soltanto ad indebolire il SSN, il sistema dei 
diritti, quelli dei cittadini, quelli delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Da qui siamo partiti per costruire una Piattaforma RSU FP CGIL  
2012/2014, un progetto che pone al centro dei suoi obiettivi il valo-
re delle Relazioni Sindacali e il ruolo delle RSU, per contrattare 
tutto ciò che attiene alle condizioni di lavoro e di vita, nella nostra 
realtà sanitaria: 

Salario, per salvaguardare il diritto ad una giusta retri-

buzione; 

Nuove Assunzioni di Personale, per raggiungere  un 

corretto equilibrio fra prestazioni e  addetti; 

Contrattazione nel merito dell'Organizzazione del  

Lavoro, contrastando  un utilizzo discrezionale della 
flessibilità del personale; 

Individuazione di nuovi incarichi che riconoscano tutte 

le responsabilità come Case Manager, Professional e 
Referenti Tecnico - Amministrativi; 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora insufficiente a 

garantire la tutela della nostra salute; 

Difendere il diritto alla Formazione e all'Aggiorna-

mento Professionale; 

Un regolamento sull’orario di lavoro che definisca 

correttamente le pause per il recupero psico-fisico e 
che riconosca il tempo di vestizione; 

Un regolamento sull’Attività Industriale o Libero 

professionale che includa tutte le attività attualmente 
svolte; 

Progetti incentivanti che riconoscano la specificità e le 

diverse responsabilità di tutti gli operatori; 

La revisione delle funzioni di Coordinamento, dei Re-

ferenti e delle Posizioni Organizzative, in funzione dei 
cambiamenti organizzativi/assistenziali futuri. 

 

Il valore di quest'appuntamento, in un momento in cui viene messa 
in discussione la democrazia del nostro paese a partire dai posti di 
lavoro, non si ferma alla possibilità di eleggere la RSU ma determi-
nerà una vera scelta di campo rispetto al “fare sindacato”. 
Le candidate e i candidati presenti nella lista FP CGIL lavorano da 
sempre per far crescere la consapevolezza della forza che deriva 
dal tenere assieme le persone, pienamente convinti di dover pro-
muovere il valore della solidarietà, elemento sul quale, si può e si 
deve, ricostruire l'unità sindacale. 
 
La Funzione Pubblica CGIL lotterà per affermare un sistema di 
partecipazione dei lavoratori della sanità nella gestione di una 
funzione fra le più delicate per la tenuta sociale dell'intero 
paese. 


