
TICINO-OLONA  

COMUNICATO 
ALLE LAVORARICI E AI  LAVORATORI 

ASST OVEST MILANESE

La direzione  della  ASST OVEST MILANESE,  dopo  essersi  sottratta  al  confronto  con  le
Organizzazioni Sindacali nel corso della trattativa del 10 aprile sul tema degli incentivi legati
alla produttività, ha anche assunto la decisione unilaterale di erogare un importo “forfettario”
di euro 50 quale stato di avanzamento degli obiettivi,  scelta molto penalizzante per la maggior
parte dei lavoratori.
Le OO.SS. scriventi esprimono contrarietà per il venir meno di un confronto indispensabile,
ad una corretta e dovuta quantificazione delle risorse necessarie  per garantire:

1. almeno il mantenimento delle preesistenti condizioni retributive dei dipendenti ex
ASL  ed  ex  AO,  prevedendo  un'armonizzazione  del  salario  che  non  implichi
penalizzazioni per nessuno

2. un passaggio di fascia per tutti i lavoratori della ex AO, che non hanno  beneficiato
della progressione economica

Il riordino del sistema sanitario regionale sta provocando agli operatori innumerevoli disagi,
organizzativi ed economici (spostamenti di sede lavorativa, aggravio di compiti a fronte di
riduzione di organici ed innumerevoli forme di penalizzazione economica) 
oggi gli unici sui cui gravano gli oneri di applicazione della Legge Regionale di riordino della
sanità in Lombardia  sono le lavoratrici e i lavoratori delle ASST e delle ATS !
Riteniamo che la Regione non possa sottrarsi dalla responsabilità di integrare i fondi delle
nuove Aziende/Agenzie, perché nessuna ristrutturazione può essere programmata iso-risorse.
Inaccettabile,  pertanto,  che  i  costi  della  riforma  sanitaria  lombarda,  voluta  dall'attuale
Giunta Regionale, vengano addebitati alle lavoratrici e ai  lavoratori, con perdite salariali,
peraltro, in un contesto di mancato rinnovo del CCNL  che si protrae ormai da ben otto anni.
Un riordino che ha pesanti  ricadute  sugli  assetti  organizzativi  dei  servizi  e  che rischia  di
compromettere la qualità delle prestazioni rese al cittadino.
La stessa Direzione della ASST Ovest Milanese dovrebbe orientare il confronto con la parte
sindacale,  riconoscendo  le  numerose  criticità,  a  partire  dalla  disponibilità  ad  individuare
risorse utili  per l'armonizzazione delle retribuzioni dei dipendenti provenienti dalle disciolte
Aziende.
Se quello che noi  auspichiamo non si dovesse verificare, procederemo a coinvolgere tutte le
lavoratrici e i lavoratori  proclamando lo stato di agitazione della ASST Ovest Milanese, per
rivendicare

 diritti  garantiti
 lavoro dignitoso
 salario equo

A breve indiremo assemblee in tutti i presidi ospedalieri per dare informazione sullo stato
delle trattative e sui problemi in discussione.
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