REGIONE VENETO:
SUBITO IL TAVOLO SINDACALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI “EROI”
DELLA SANITA’ E DEL SOCIO SANITARIO
A due mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e dopo che i lavoratori della sanità e del socio
sanitario sono stati definiti “eroi”, la Regione Veneto non ha ancora convocato le Organizzazioni
Sindacali per riconoscere a questi eroi la giusta valorizzazione che altre regioni (Toscana, Emilia,
Umbria, Friuli, Sicilia…) hanno già riconosciuto da settimane con accordi specifici.
I lavoratori del comparto della sanità della Regione Veneto, dagli ultimi dati disponibili della
Ragioneria Generale dello Stato (2017) sono agli ultimi posti in classifica per retribuzione lorda
annuale, e poiché il Contratto di riferimento è nazionale, a fare la differenza sono le risorse
aggiuntive che le singole regioni integrano nei fondi della produttività delle loro aziende sanitarie.
La Regione Veneto con 28.941 euro lordi medi colloca il proprio personale al quart’ultimo posto,
sotto la media italiana che è di 30.238 euro a dipendente. Davanti tutte le Regioni del Nord e
perfino del Sud. I nostri eroi, infermieri ed OSS guadagnano rispettivamente 1.210 euro e 1000 euro
in meno della media nazionale. E questo prima degli accordi di numerose regioni di questi giorni.
Una situazione inaccettabile per noi e i nostri lavoratori precisano Sonia Todesco della FP CGIL,
Mary Pallaro della CISL FP e D’Emanuele Scarparo della UIL FPL del Veneto, tanto più che ci
troviamo ancora nel pieno di un’emergenza sanitaria con non trascurabili problemi in termini di
contagio dei lavoratori e di scarsità di misure di protezione.
Alle nostre richieste il Presidente Zaia e l’Assessore Lanzarin non hanno né risposto né convocato il
tavolo regionale e questo silenzio riveste un significato importante per i nostri lavoratori. Un
silenzio che dovrebbe essere riempito al più presto di fatti e sostanza.
Si eviti quindi che il dibattito sul riconoscimento economico ai lavoratori si esaurisca sui giornali
senza alcuna concretezza. Si convochino subito le Organizzazioni Sindacali al tavolo regionale e si
sottoscriva al più presto un accordo che riconosca, non solo la qualifica di eroi che si sono
guadagnati sul campo i lavoratori, ma anche il differenziale con le altre regioni che comincia a
diventare una evidenza veramente imbarazzante.
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