
   

VENERDI  16  SETTEMBRE  SCIOPERO  GENERALE  DI  24  ORE  DEL  PERSONALE  DEL
COMPARTO SANITÀ DELL’ARNAS BROTZU : OSPEDALE SAN MICHELE E BUSINCO 

ARNAS BROTZU
SCIOPERO DEL 16  SETTEMBRE  2022 COMPARTO SANITA’

Il Diritto allo sciopero è un diritto soggettivo sancito e garantito dalla Costituzione Italiana e il cui esercizio
può essere precluso e/o limitato solo rispettando la specifica normativa di riferimento.
Per evitare che le aziende utilizzino in maniera impropria il diritto di esonerare i dipendenti dallo sciopero,
riportiamo alcune informazioni a disposizione dei colleghi che intendono aderire.

POSSONO  ADERIRE ALLO SCIOPERO TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO SANITA’ DEL ARNAS BROTZU IN
SERVIZIO NELLE 24 ORE ( DALLE ORE  00:00  ALLE ORE 24:00 ) DEL 16 SETTEMBRE 2022   I CUI NOMINATIVI
NON SONO INDICATI NELL’ELENCO DEI CONTINGENTI  MINIMI 

L’Azienda può chiedere preventivamente  ai lavoratori  chi intende aderire allo sciopero?
No,  tale  richiesta  sarebbe una palese  violazione delle  norme a garanzia  dello sciopero ed ed eventuali
iniziative  in  tal  senso  che  ci  verranno  segnalate,  saranno  tempestivamente  denunciate  alle  autorità  di
garanzia.

Dove sono scritti i contingenti minimi del personale da comandare in servizio?
L’Azienda Brotzu  secondo la normativa vigente  entro il giorno 11 settembre 2022 deve  comunicare a tutti i
lavoratori del comparto sanita’ l’elenco per singola unità operativa o reparto  con i nominativi dei lavoratori
che intende contingentare per garantire i servizi essenziali.
I contingenti minimi di personale sono formati da unità di personale esonerato dallo sciopero per garantire
la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

Il dipendente deve comunicare preventivamente l'intenzione di aderire allo sciopero?
No,  se  il  proprio  nome   non  rientra  tra  le  persone  indicate  negli  elenchi  dei  contingenti   da  parte
dell’Azienda,  il  lavoratore   puo'  decidere  sino  all'ultimo  momento  se  scioperare  senza  dover  dare
comunicazione preventiva all’Azienda.



Chi individua i nominativi del personale che non può partecipare allo sciopero?
L’azienda ha il diritto/dovere di individuare i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e deve inviare loro,
entro 5 giorni dalla data dello sciopero, la comunicazione che sono comandati in servizio e, quindi, che non
possono scioperare.

Il dipendente al quale l’azienda ha comunicato che non può scioperare puo' cambiarsi il turno con un
altro dipendente per poter aderire allo sciopero?

Se il dipendente incluso tra quelli che per l’Azienda sono comandati in servizio ha intenzione di aderire allo
sciopero  deve  inviare,  entro  24 ore  dal  ricevimento  dell’ordine  di  prestare  servizio,  una  comunicazione
all’azienda con indicazione della volontà di aderire allo sciopero , chiedendo pertanto di essere sostituito .
( chiedere ai dirigenti sindacali il fac simile di richiesta )

Cosa succede se dopo la comunicazione del dipendente all’azienda , di voler partecipare allo
sciopero , questa non lo sostituisce ?
L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente : se tale sostituzione non è
possibile l’azienda ha il diritto di obbligare il dipendente a lavorare.
L’azienda dovrebbe quindi comunicare al dipendente di averlo sostituito o meno.

Cosa deve garantire il personale comandato in servizio durante lo sciopero?
Il  personale  comandato  è  tenuto  a  svolge  le  attività  pertinenti  al  proprio  profilo  per  le “prestazioni
indispensabili” relative all’assistenza sanitaria d’urgenza per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti.

Normativa di riferimento
Legge  n  146/1990,  Legge  n  83/2001  ,  CCNQ  Accordo  servizi  pubblici  essenziali  e  procedure  di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 20.09.2001.

PER ULTERIORI  INFORMAZIONI  SONO A  DISPOSIZIONE DI TUTTI I LAVORATORI I DIRIGENTI
SINDACALI  DELLE SIGLE PROMOTRICI DELLO SCIOPERO:

NURSING UP       Diego Murracino          tel 329 652 1070

USB SANITA’        Gianfranco Angioni     tel 349 734 3086

NURSIND               Fabrizio Anedda          tel 349 431 9227

FSI                       Marco Pulisci                  tel 348 554 8920

CISNA                     Gianni Congiu           tel  333 117 1000

VENERDI 16  SETTEMBRE  DALLE ORE 9:30 ALLE 13 
PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE  

NEL PIAZZALE FRONTE  OSPEDALE SAN MICHELE 


