
RSU Ospedale Sassuolo

Ai Cittadini/Utenti 
dell'Ospedale di SASSUOLO S.p.A.dell'Ospedale di SASSUOLO S.p.A.

Le Scriventi  Organizzazioni  Sindacali  intendono informare i  Cittadini/Utenti  dell'Ospedale di

Sassuolo sulla grave situazione in cui si trovano ad operare, ormai da diversi mesi, i lavoratori

di  questa  importante  struttura  sanitaria.  Infermieri,  Ostetriche,  Tecnici  Sanitari,

Operatori Socio Sanitari, Operatori Tecnici e personale Amministrativo sono costretti,

da una grave carenza di personale, a lavorare affrontando un carico di lavoro eccessivo che

prevede continui richiami in servizio, l'impossibilità di fruire correttamente dei riposi dovuti,

centinaia di ore di straordinario effettuate come prolungamento della presenza in servizio e

ferie arretrate. Troppe volte si riducono le presenze in servizio in rapporto al numero di Posti

Letto,  in  particolare  la  notte  e  vengono ridotte  al  minimo le  attività  previste  nei  Piani  di

Assistenza ( igiene al letto, alzate dei pazienti non autosufficienti, ecc...).Tutto ciò senza che la

Direzione aziendale abbia dimostrato fino ad ora disponibilità ad  intervenire per ripristinare

condizioni  di  lavoro  sostenibili  e  coerenti  con  il  Contratto  Nazionale.  Condizioni,  a  nostro

parere,  indispensabili  per  garantire  la  sicurezza e la  salute  degli  operatori,  ma sopratutto

necessarie per assicurare la qualità delle prestazioni rese ai cittadini.

La  Direzione,  anziché  valorizzare  le  risorse  umane,  ha  scelto  di  nascondendosi  dietro  la

riduzione  del  finanziamento  al  Sevizio  Sanitario  Nazionale,  arrivando  ad  ipotizzare

Licenziamenti.  I  tagli  alla  Sanità  sono  un  fatto  grave  che  impegna  tutti,  comprese  le

Organizzazioni Sindacali, ma in questo caso appare evidente che la situazione è aggravata da

aggravati da scelte da noi ritenute non condivisibili. 

Si tratta di un film già visto: anziché intervenire per tagliare gli sprechi, si  preferisce scaricare

tutte le difficoltà sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini. Non possono essere gli operatori che

ogni giorno garantiscono, con grande sforzo e dedizione, l'ottima qualità delle prestazioni, a

farsi  carico  dei  problemi  di  Bilancio  di  una  Azienda  che  era  nata  per  dimostrare  grande

capacità organizzativa e massima efficienza nell'uso delle risorse. 

I lavoratori sono quindi costretti a mettere in campo azioni di lotta, questa volta non

per chiedere aumenti salariali, ma per rivendicare il diritto di lavorare in sicurezza

per sé e per tutti gli  utenti. Le Organizzazioni Sindacali hanno già informato le istituzioni

competenti e annunciato lo STATO di AGITAZIONE del personale dipendente, garantendo il

rispetto delle norme sui servizi minimi essenziali.

Chiediamo ai cittadini di stare al fianco dei lavoratori dell'Ospedale di Sassuolo per

rivendicare insieme il diritto ad una buona Sanità ! ! !


