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idee e proposte per la contrattazione nel welfare socio sanitario

www.cgil.it

Il welfare come scelta strategica di ripresa economica e sociale: un
grande investimento capace, per un verso di garantire diritti e per
l'altro di rovesciare le fallimentari politiche di austerity alimentando la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro.
Da questa idea nasce la campagna di mobilitazione promossa dalla
CGIL
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Accanto alle tappe organizzate in tutta Italia, uno degli appuntamenti
nazionali è dedicato al Lavoro per la Salute: nei servizi sanitari, di cura
e assistenza alla persona e socio educativi, in questo caso quelli in
appalto e convenzione.
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Lavoro e qualità dei servizi sanitari e sociali in appalto
e convenzione
Il Paese versa, ormai da anni, in una gravissima crisi
economico – sociale: aumentano e cambiano i bisogni di
carattere sociale e sanitario dei cittadini, una cattiva spending
review - fatta di tagli alle regioni e ai comuni previsti dalla
legge di stabilità - mette a serio rischio la tenuta dei servizi per
i cittadini; mentre la disoccupazione non accenna a
diminuire e i contratti nazionali di lavoro del settore sono tutti
scaduti e non rinnovati.
Il Jobs act aggrava questo quadro.
E’ in questi mesi e con queste criticità che il Parlamento
discuterà anche la legge delega di riforma del terzo settore.
CGIL e FP CGIL intendono reagire e contribuire,
avanzando idee e proposte anche attraverso questo
convegno: per far emergere come la qualità del lavoro, a
partire dalle corrette condizioni contrattuali e salariali degli
operatori - in settori dove troppo spesso il lavoro è “povero” e
precario - potrà sostenere e rinnovare il futuro sistema di
welfare nazionale e locale.
E di come le regole delle convenzioni e degli appalti, sono e
saranno determinanti per garantire diritti, legalità,
trasparenza.
Così un corretto sviluppo del settore potrà essere volano
indispensabile di coesione sociale e di ripresa economica.
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