
Lo Stato non è ingrado di curarci ma si “prende” il 
diritto di imporci quale tipo di sanità e assistenza 
sia piu giusta per noi, attraverso un sistema sani

tario all’insegna del profitto !!! 
I fatti hanno la testa dura: personale ridotto all’osso nonostante nelle graduatorie ci 
siano centinaia di operatori sanitari in attesa di essere assunti,  con la grave situazione 
in cui versano i pronto soccorso,  liste d'attesa interminabili, chiusure estiva dei re
parti come risposta alle ferie, progressiva privatizzazione dei servizi, servizi per an
ziani e disabili completamente esternalizzati con personale insufficiente basato sul mi
nutaggio e mal pagato, costi insostenibili per avere diritto alle cure e all’assistenza, 
presidi territoriali e assistenza domiciliare oggi insufficiente e domani completa
mente dati in pasto alla telemecina.

PRESIDIO LUNEDI’ 4 luglio 2022 ore 17,30
Piazza Duomo 1 – Davanti alla Regione Toscana

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE  ALLE CURE 
ALL’ASSISTENZA PER TUTTI CHIEDIAMO 

- Assunzioni e sblocco delle graduatorie, contro il precariato e l’uso delle agenzie in
terinali anche in sanità
- Abolizione del “minutaggio”  nelle strutture socio-sanitarie assistenziali per la
qualità delle cure e la dignità del lavoro
- Libero accesso (predisponendo il tampone gratuito come misura di sicurezza indivi
duale e collettiva), per le visite nelle strutture sanitarie, nelle RSA, RSD…
- Reintegro dei lavoratorie e delle lavoratrici sospesi
- No all'aumento delle spese di guerra a discapito di quelle per lo stato sociale, no al 
travaso delle risorse dal welfare al warfare.

Invitiamo cittadini, lavoratori, studenti, comitati e sindacati a solidalizzare e so
stenere le ragioni di questa battaglia, in difesa e a tutela dei nostri diritti e 
della nostra dignità, per la salute e la sicurezza di tutti, per una sanità che ri

torni ad essere pubblica e universalistica e per un nuovo e migliore futuro.

Coordinamento Regionale Toscano S.A.S./SaluteAmbienteSanità
CONPAL Toscana



“PER UN CAMBIO DI ROTTA”
A  seguito del primo in
contro, che si è tenuto il 
12   maggio  tra  diversi 
Comitati  e  Associazioni, 
lavoratori/ci della sanità 
e  alcuni  rappresentanti 
del  sindacalismo  confe
derale e di base, è stata 
accolta  favorevolmente 
la proposta di un Coordi
namento  Regionale,  uno 
strumento utile e necessario per migliorare e sviluppare un’azione collet
tiva, organizzata e unitaria, tra varie realtà, comitati, collettivi, ambiti 
sindacali, lavoratori e singoli, che hanno a cuore la lotta per la sanità, 
la salute  e l’ambiente. Uno sforzo assunto con la consapevolezza che 
non serve un’unità formale, ma  l’impegno a mettere e mettersi a dispo
sizione a partire da ogni realtà territoriale (conoscenze e informazioni), 
socializzando e sostenendo la dove e possibile le iniziative che verranno 
promosse, contro la vendita completa della sanità, contro l’attacco alle 
condizioni di lavoro degli operatori sanitari  e per costruire momenti di 
mobilitazione più ampi in grado di raggiungere determinati risultati. 

Per concretizzare un percorso unitario, valorizzando lo spirito emerso 
dall’incontro,  come Coordinamento regionale toscano parteciperemo alla 
mobilitazione del 4 luglio a Firenze sul tema delle RSA/RSD. 

PER L’UNITÀ e LA LOTTA 
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