
 
 

 

 

A seguito dell’incontro con l’assessore Maiorino e la presa di posizioni delle organizzazioni 

presenti al tavola quella mattina anche i delegati dello Slai  Cobas delle RSU del Golgi –Redaelli 

hanno qualcosa da dire in merito a questa faccenda. 

Al tavolo di via Statuto erano presenti circa 30 persone fra funzionari dei sindacati confederali 

CGIL  CISL e UIL  e del sindacalismo di base USB, CUB,  e delegati delle RSU, del P.a.t. e del  

Golgi-Redaelli; quello che ha evidenziato l’assessore è che per il Comune di Milano vuole 

realizzare questo progetto di fusione, Maiorino ha detto che   in questo processo di trasformazione 

può succedere di tutto, dall’attrarre capitali privati al cambiamento della natura giuridica 

dell’azienda.   

Naturalmente ha promesso che non si perderanno i diritti, non si perderanno posti di lavoro e non si 

perderà stipendio.  Ma credere alle promesse di un politico in Italia e come credere alla befana,  con 

questo non volgiamo dire che tutti i funzionari sindacali sono ingenui e non  capiscono questo,  i 

quali  sono intervenuti mettendo in positivo il fatto che il Comune con il suo assessorato informerà 

e farà partecipare nel processo di fusione le organizzazione sindacali e le RSU,    tutt’altro  le 

organizzazioni sindacali, in questo particolare momento devono essere coinvolte  nei processi di 

trasformazione altrimenti non può essere formalizzato il loro ruolo di controllo;   le stesse aziende li 

vogliono al tavolo perché questo crea meno problemi con i lavoratori, anche se spesso ha 

comportato  la perdita dei diritti  già consolidati come è successo in altre aziende pubbliche e 

private.  

Dal canto nostro su questa questione abbiamo più volte sostenuto e anche in quella occasione 

abbiamo preso posizione  in modo deciso e contrario  alla  trasformazione della natura giuridica 

delle aziende e alla fusione per costruire una mega struttura RSA che hanno in cantiere.  

Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere che  nei processi di trasformazione purtroppo per  i 

lavoratori ci stiamo  sempre perdendo , con il  peggioramento  delle condizioni di lavoro con la 

riduzione dello stipendio  e  la riduzione del personale. Abbiamo auspicato in faccia all’assessore 

che la Regione Lombardia blocchi il progetto e questo accorpamento non si faccia, abbiamo anche 

rivendicato  con forza  che bisogna potenziare organizzativamente  ed economicamente gli istituti 

come il Pat e il Redaelli, e le altre ASP coinvolte,  aumentando la dotazione organica con 

assunzione in ruolo  senza lavoratori precari,  a partita  IVA e soci lavoratori che siano. 

La nostra convinzione è che i processi una volta avviati non solo è difficile fermarli ma diventa 

fantasioso pensare di gestirli. A tal proposito ricordiamo ai lavoratori e ai delegati cosa è successo 

per il progetto RSA a Milano e per la riduzione dell’uno di notte a Vimodrone, anche  la 

maggioranza dei delegati delle  RSU pensavano di poter gestire questi processi.   I delegati di 

Vimodrone   hanno permesso la sperimentazione pensando di poter retrocede quando volevano,  a 

Milano con il progetto RSA  all’inizio si proponeva ai dirigenti di discuterlo per organizzarlo in 

modo diverso,  ci accorgiamo oggi che oltre ad avere un costo  verte sulla massimizzazione delle 

prestazioni, cosa che sta avvenendo in tutti i reparti , con disagio per chi lavora  e per chi è assistito.   

Oggi bisogna riorganizzare i lavoratori su queste problematiche a cui se ne sono aggiunte tante altre 

le quali senza una mobilitazione e un coinvolgimento attivo e militante di tutti,  non si potranno  

risolvere con il rischio di   vanificare  la mobilitazione per cui   ci siamo attivati prima delle ferie. 

Riguardo al progetto fusione PAT Redaelli, non crediamo che bisogna avere chissà quale 

conoscenza per essere contrari da subito; gli aspetti da prendere in considerazione non sono molti :  

i nostri dirigenti in questi ultimi anni si sono attivati con solerzia per ridurre i costi del personale,  

l’ingresso sostenuto delle cooperative ha permesso una riduzione della spesa e una riduzione della 

nostra forza sindacale organizzata. Oggi sempre con più insistenza si vogliono presentare sul 
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mercato dell’assistenza agli anziani in concorrenza con i privati,  i quali lavorano con stipendi più 

contenuti e con organici ridotti all’osso.                                                                                                                         

Anche i contratto nazionale di lavoro ha la sua importanza, se pensiamo che siamo passati al 

contratto sanità da più di 10 anni e che è stato possibile perché la tipologia dell’assistenza era ed è 

prevalentemente sanitaria, possiamo dedurre che  incentrare tutto sull’assistenza socio sanitaria può 

spingerci verso il contratto Uneba o altre formule ibride e pericolose. 

Attrarre capitali privati per potenziare il pubblico  posizione che i politici come Maiorino  non si 

fanno remore a sostenere,  è un’altra favola che speriamo nessuna ci creda, perché  oggi le politiche 

del governo e delle amministrazioni regionali vanno in tutt’altra direzione : ristrutturazione con i 

soldi pubblici degli ospedali e poi concedere in gestione ai privati quasi gratis,  in questo progetto 

troviamo la ventilata dismissione dell’Ospedale San Carlo, la chiusura dei poliambulatori  e 

servizi sanitari al cittadino sul territorio  pubblici per  fare spazio a privati,  la chiusura degli 

ospedali pubblici per far posto alle struttura sanitarie private ecc…  

Per questo siamo contro al politica del Comune di Milano ed indichiamo ai colleghi di lavoro che 

oggi più che mai pensare di essere garantiti non paga,  bisogna aggredire il contesto politico in cui 

stiamo precipitando, sappiano i collegi e i compagni che l’istituzione sindacale  è complementare a 

questo sistema, serve per mantenere sotto controllo la classe dei lavoratori, serve per gestire i 

processi di trasformazione e per indirizzarne le lotte nel vicolo cieco della concertazione e 

dell’accomodamento, e notiamo che anche parte del sindacalismo di base rischia di cadere in questo 

brutto meccanismo.  Se molti di noi si battono per mantenere condizioni di vita per i propri figli e 

per le generazioni future buone, non possiamo far tornare indietro le condizioni di lavoro sia 

normative che economiche ai tempi della rivoluzione industriale degli inizi del 19° secolo adesso, 

questo vogliono i padroni e i politici, gli amministratori pubblici, contro questo dobbiamo batterci 

con forza  alzando l’attenzione e il livello dello scontro. 

 

 NO ! ALLA FUSIONE P.A.T. Golgi-Redaelli,   NO!  AL MEGA POLO RSA 

“EUROPEO”. 

 

 SI AI CONCORSI PUBBLICI PER AUMENTARE LA  DOTAZIONE ORGANICA 

DI RUOLO, BASTA LAVORATORI PRECARI NEGLI OSPEDALI E NELLE A.S.P.  

 

 

 NO ! SOLDI AI POLITICI MA SPESI PER L’ASSISTENZA,  PER I BISOGNI 

SANITARI  DEI CITTADINI, DEGLI ANZIANI DEI DISABILI. ! 

 

 NO ! ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE NEL TURNO DI NOTTE ! 

 

 NO !  AL PROGETTO RSA E ALLA MASSIMIZZAZIONE (aumento dei ritmi e della 

quantità di lavoro nei reparti), IL SUO UNICO OBIETTIVO ! 

 

 MOBILITIAMOCI PER  AUMENTI DI STIPENDIO PER TUTTI A LIVELLO 

AZIENDALE E NAZIONELE !  

 

 

DICIAMO NO ! CON L’AUTORGANIZZAZIONE CON LA  LOTTA. 

IL NOSTRO SINDACATO VUOLE   FARE LA   SUA  PARTE  SOSTENETELO !! 
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