
TICINO-OLONA

   ALLE LAVORATRICI, AI LAVORATORI 
DELL’ATS ex ASL MI1

SANITA’: UNA RIFORMA FRETTOLOSA E CONFUSA, 
UNA DIRIGENZA NON ALL’ALTEZZA.

Ieri, giovedì 23 febbraio 2017, le Lavoratrici ed i Lavoratori  dell’ATS della
Città  Metropolitana,   hanno  manifestato  raggiungendo  in  corteo  il  Palazzo  della
Regione,  dove  la  delegazione  sindacale  è  stata  ricevuta  da  alcuni  dirigenti
dell'assessorato al “Welfare”.

L’iniziativa decisa dalla RSU aziendale, condivisa  e sostenuta dalle OO.SS.
territoriali, oltre che per rivendicare la proposta di aumento dei fondi per il salario
accessorio,  indispensabile  per  armonizzare  i  trattamenti  economici,  si  è  resa
necessaria per protestare contro la mancanza di attenzione della Direzione Generale
per i Servizi Territoriali oggi esistenti fuori dall’ambito cittadino di Milano.

Mancanza di attenzione (o scelta consapevole?) che rischia di tradursi in
una drastica riduzione dei Servizi sul nostro territorio.

Da  più  di  un  anno,  abbiamo  chiesto  alla  Direzione  Generale  di  aprire  un
confronto  sulla  ristrutturazione  aziendale,  rivendicando la  piena  salvaguardia  dei
servizi  da erogare ai  cittadini  e il  diritto dei  Lavoratori  e delle Lavoratrici  a non
essere de-localizzati.

E’ da più di un anno che chiediamo all’ATS ed alla Regione di farsi carico dei
costi della riforma che non possono essere scaricati sui cittadini, e non possono essere
coperti   riducendo  gli  stipendi  delle  Lavoratrici  e  dei  Lavoratori  per  coprire  i
maggiori costi della nuova riforma (o controriforma ?).

Abbiamo voluto protestare contro una Direzione Strategica, incapace di
assumersi la benché minima responsabilità in autonomia.

La  partecipazione  delle  Lavoratrici  e  dei  Lavoratori  dell’ATS  alla
manifestazione è stata davvero imponente (più di 1200 partecipanti);   la riuscita della
manifestazione  è  stata  certificata  dalla  stessa  Regione  che,  come avrete  letto  nel
comunicato della RSU, ha fatto delle aperture importanti.

La FP CGIL del  Ticino-Olona ringrazia  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  della  ex
ASLMi1, per la grande e quasi totale adesione alla manifestazione.
Ancora una volta, come sempre, la presenza delle Lavoratrici e dei Lavoratori
della ex-ASLMi1 è stata massiccia e molto “colorata”.

Legnano, 24  FEBBRAIO 2017

Vera Addamo
    Segreteria Generale

   FP CGIL Ticino-Olona


