
Sanità privata, sciopero sospeso
Sospeso lo sciopero generale del 20 settembre nel
settore della sanità privata trentina. 
Lo annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sanità del
Trentino.
La decisione è stata presa a seguito dell’incontro di
ieri a Roma, al ministero della Salute, sul rinnovo
contrattuale della sanità privata scaduto da 12 anni,
durante il quale - dice una nota «è stato ribadito che
si deve assicurare uguali diritti tra i lavoratori
privati e quelli pubblici, che svolgono lo stesso
lavoro per dare risposte ai bisogni di salute».
«Vigileremo se le promesse fatte verranno
mantenute per dare una risposta concreta a tutti i
lavoratori della sanità privata», concludono i
sindacati.

LAVORO. Dopo l’incontro di ieri al ministero 
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TRENTO. Sospeso lo sciopero gene-
rale  in  programma domani,  20  
settembre, nel settore della sanità 
privata trentina. Lo annunciano 
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sanità del 
Trentino. La decisione - spiegano 
i sindacati - è stata presa a seguito 
dell'incontro di ieri a Roma, al mi-
nistero della Salute, sul rinnovo 
contrattuale della sanità privata 
scaduto da 12 anni. «È stato riba-
dito che si devono riconoscere i 
giusti aumenti salariali a tutti i la-
voratori, investire risorse sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro, pre-

venire e contrastare il fenomeno 
delle  aggressioni  al  personale,  
promuovere la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, garantire 
a tutti  il  diritto alla  formazione 
continua e alla qualificazione pro-
fessionale, anche per migliorare 
la qualità dei servizi ai cittadini e 
combattere il Dumping Contrat-
tuale.  Riteniamo  inaccettabile  
una tesi per la quale gli utili sono 
del privato e gli oneri sono intera-
mente a carico del sistema pubbli-
co. Vigileremo se le promesse fat-
te verranno mantenute».

I sindacati 

Sanità privata, sospeso
lo sciopero di domani
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