
• Rafforzare il SSN con un finanziamento adegua-
to del Fondo Sanitario Nazionale che eviti la ridu-
zione dei servizi ai cittadini e risponda all’allarme 
lanciato dalle Regioni sulla garanzia del poten-
ziamento del SSN

• Finanziare un piano straordinario di assunzioni 
con il superamento di tutti i tetti assunzionali 

• Garantire risorse adeguate per il rinnovo dignito-
so dei CCNL pubblici e privati e che consentano 
di far crescere i salari e la valorizzazione professio-
nale di lavoratrici e lavoratori della sanità 

• Un fisco giusto che non premi chi ha di più ma 
che restituisca risorse a chi vive del proprio lavoro 

• Superare la legge Fornero e garantire pensioni 
giuste a precari e donne

• Contro la precarietà e per la stabilizzazione di 
tutti i precari storici e Covid

La Cgil e la Uil Confederali hanno proclamato 
uno Sciopero Generale per protestare e chie-
dere più Giustizia Sociale nelle scelte di politica 
economica del Governo.

Il senso di responsabilità che contraddistingue 
il sindacato confederale ha determinato la de-
cisione di esonerare i settori della sanità pub-
blica, privata e RSA, dall’astensione dalle atti-
vità, tenuto conto dell’emergenza pandemica, 
della necessità di garantire prioritariamente il 
diritto alla salute e la riuscita della campagna 
vaccinale.

Si garantisce il diritto dei cittadini alla cura ma 
il lavoro si mobilita contro una manovra in-
giusta e le lavoratrici e lavoratori della sanità 
pubblica, privata, dell’RSA, aderiranno alla mo-
bilitazione, garantendo i servizi fondamentali 
ai cittadini ma esponendo un segno di ade-
sione alle ragioni della protesta promossa da 
Cgil e Uil.

La Salute in pandemia va tutelata e garantita come Bene Fondamentale 

NON CI FERMIAMO
Per i cittadini in Sanità

MA PROTESTIAMO

INSIEME PER LA GIUSTIZIA
SCIOPERO GENERALE

16 DICEMBRE 2021

Le nostre ragioni:

SOSTIENI ANCHE TU LA PROTESTA
NELLA GIORNATA DEL 16 DICEMBRE 

“Garantisco la Salute di tutti ma protesto
 e chiedo Giustizia per il Lavoro”


