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Apprendisti stregoni Atto VIII 
E’ stata una bellissima giornata!!! Abbiamo dimostrato che la massiccia mobilitazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori, per conseguire obbiettivi importanti, non può essere 
ignorata nemmeno dal livello di governo regionale. 
Una partecipazione straordinaria alla manifestazione di oggi, che ha superato ogni 
più rosea aspettativa. 
Si sono radunati presso la sede di Via Statuto n. 5 almeno 1.200 dipendenti di ATS. 
Il corteo – lunghissimo, colorato, festoso ma determinato – si è snodato per le vie del 
centro cittadino arrivando ai piedi del Palazzo della Regione. 
Abbiamo fatto sentire la nostra forza e la nostra determinazione. 
Una delegazione della RSU e delle OO.SS. aderenti allo stato di agitazione è stata 
ricevuta dai Dirigenti di Regione. 
Il dibattito che ne è seguito ha portato ottimi risultati. 
In tema di organizzazione degli uffici sul territorio e della rete dei servizi sanitari e 
socio sanitari nella Città di Milano, la delegazione regionale si è impegnata ad aprire 
un tavolo trilaterale – Regione, ATS e Sindacati – da convocare a brevissimo. 
In tema di trattamenti economici, la delegazione regionale, apprezzati i contenuti 
della proposta RSU, si è impegnata ad approfondirne lo schema di accordo, fornendo 
i relativi riscontri nei prossimi giorni. 
Inoltre si è impegnata a conseguire, sul tavolo negoziale nazionale, una maggiore 
flessibilità in materia di regole di utilizzo delle risorse a livello territoriale ed 
aziendale. 
Insomma, la pressione effettuata sul livello di governo regionale ha prodotto la 
riapertura, a 360 gradi, dei giochi. 
Questo risultato è frutto del sostegno accordato alla RSU e della straordinaria 
partecipazione alla manifestazione di oggi. 
Restiamo uniti, tutti insieme possiamo ancora raggiungere i nostri obiettivi. 
Rispondiamo alle prossime iniziative indette dalla RSU con lo stesso entusiasmo e 
convinzione, sarà sempre più difficile dirci di no!!! 
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