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CARENZA DI PERSONALE, AUMENTO DEL CARICO DI LAVORO, SALTI 
DI RIPOSO. FANNO BENE ALLA SALUTE!!  
 

E così a fronte del malessere di una nostra collega durante l'orario di 
servizio, i sindacati confederali ci tengono a precisare che non è detto che 
il malessere della nostra collega sia correlato ai carichi di lavoro, 
prendendo le distanze dal sindacato USB, che da subito ha denunciato le 
condizioni di lavoro all'interno della nostra azienda. 
 
Probabilmente per i sindacati complici lavorare su certi ritmi dovuti ai 
carichi di lavoro senza avere nemmeno una pausa fa bene alla salute. 
 
E' forse anche per questo che non si sono mai opposti alla legge Fornero che 
prevede di farci lavorare in corsia sui 3 turni fino a 67 anni vogliono 
tenerci in forma per la terza età. 
 
Peccato che questi sindacati omettono di dire che nel reparto in questione 
mancano diverse figure, una coordinatrice e 4 operatori sanitari, che spesso 
si saltano turni di riposo e che i carichi di lavoro negli ultimi anni sono 
aumentati a dismisura e non è un caso isolato. 
 
A loro chiediamo se è vera la carenza di personale? 
 
A costoro sempre più impegnati a rincorrere la carriera chiediamo come mai 
alcuni ex loro sindacalisti nella nostra azienda hanno avuto ruoli di 
coordinamento R.A.D. o fatto splendide carriere? 
 
A costoro chiediamo se non è un carico di lavoro eccessivo quello di  un 
operatore socio sanitario di notte che lavora su 3 reparti e sempre negli 
stessi 3 reparti ci siano solamente 5 infermieri per 58 pazienti? 
 
Tutti sapevano che in quel reparto è stata consegnata una lettera senza 
risposta sulla carenza di personale, peccato che i sindacati complici non 
hanno speso una parola su questo ma si sono preoccupati di dire un semplice 
"vedremo se le cose sono in relazione" ed a prendere le distanze nei 
confronti di USB colpevole di aver denunciato le condizioni di lavoro e di 
aver dato la sua solidarietà alla collega... 
 
Scusateci se vi abbiamo scosso o svegliati non era nostra intenzione, ma 
quando si arriva alle 22.00 in reparto per svolgere il proprio turno 
notturno e si vede una propria collega a terra con i rianimatori intorno è 
legittimo sbottare e dire: 
 
Basta con la carenza di personale, con i salti di riposo e con l'aumento dei 
carichi di lavoro!! 
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