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Successo del presidio in Regione
Ora chiediamo riconoscimento e ascolto!
Lo scorso mercoledì 8 marzo, oltre a scioperare, abbiamo manifestato sotto la Regione Lazio e
ottenuto un incontro importante con la Cabina di Regia della Sanità. Quest'ultima ha:






raccolto le sollecitazioni in merito al problema della turnazione e del ciclo continuo (7
giorni su 7) della riabilitazione, impegnandosi a chiarire con maggiore precisione la natura
della «riabilitazione sociale» che, così come disposto dal Decreto commissariale 159/2016,
nei giorni festivi e di domenica dovrebbe in via esclusiva qualificare i servizi offerti la Casa
di Cura;
segnalato che un nuovo Decreto commissariale garantirà l'estensione a tutti i servizi e le
strutture sanitarie di quanto già definito nel Decreto 376/2016 (relativo alle RSA), ossia
l'obbligo alla stabilizzazione, per le aziende accreditate o in via di accreditamento, di tutto il
personale precario;
criticato con forza i licenziamenti che hanno colpito 3 lavoratrici con partita Iva le quali,
dopo quasi 20 anni di collaborazione continuativa in regime di sostanziale subordinazione,
hanno chiesto all'azienda il riconoscimento dei propri diritti.

Ora chiediamo nuovamente, così come abbiamo fatto più volte negli scorsi mesi, di poter incontrare
Poligest. Rivendichiamo il diritto di contare ed essere ascoltate/i. Lo abbiamo chiarito fin dal primo
momento: ci battiamo per tutte le lavoratrici e tutti lavoratori, ma anche per i pazienti e, più in
generale, per la qualità del servizio che la Casa di Cura offre. Affaticare oltre misura chi lavora
o imporgli condizioni contrattuali precarie, infatti, significa affaticare o compromettere pure la
qualità del servizio.
Dopo mercoledì 8 marzo, abbiamo capito che solo uniti si possono ottenere risultati. Per questo
invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a trovare una voce comune che sappia chiedere e
conquistare ascolto, avanzare proposte, strappare risultati concreti. Per questo invitiamo tutte/i
all'assemblea che si svolgerà martedì 28 marzo alle ore 16 presso il Centro “AD GENTES” –
Missionari Verbiti, a Nemi (ingresso auto: via dei Laghi bis, 52; ingresso pedonale: via delle
Vigne 24, sopra il parcheggio di “Villa delle Querce”).

Prendiamoci CURA anche dei nostri DIRITTI!
Lavoratrici e lavoratori in mobilitazione di “Villa delle Querce”
CLAP – Camere del Lavoro Autonomo e Precario

