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Oggetto: Proclamazione sciopero generale del personale del Comparto Sanità Pubblica,
dei Policlinici Universitari e delle IPAB afferenti agli EELL.

La USB Pubblico Impiego Sanità, proclama lo sciopero generale di tutto il personale del Comparto
Sanità Pubblica, dei Policlinici Universitari e delle IPAB afferenti agli EELL su tutto il territorio
nazionale per l’intera giornata del 28 gennaio 2022.
Lo sciopero è indetto per le seguenti motivazioni:

 Mancata sicurezza sul lavoro alla luce dell’aumento esponenziale dei contagi da Covid 19 fra
gli operatori sanitari e socio sanitari;

 Mantenimento del tetto di spesa per il personale, blocco delle assunzioni e mancata
sostituzione del personale sospeso per mancato adempimento all’obbligo vaccinale;

 Mancato rafforzamento strategico del SSN anche in relazione alle azioni del PNNR;
 Gestione fallimentare delle azioni di contrasto alla pandemia che ancora una volta sta

provocando la congestione delle strutture ospedaliere e l’annullamento delle prestazioni
ordinarie;

 Rinnovo contrattuale insoddisfacente dal punto di vista economico e dal punto di vista della
progressione e valorizzazione professionale;

Lo sciopero generale è articolato da inizio turno del giorno 28 gennaio 2022 a fine
dell’ultimo turno della stessa giornata. Trattandosi di sciopero contro leggi e norme in
vigore la scrivente OS, come da Legge 146/90 e smi, nonché delle disposizioni emanate
dalla Commissione di garanzia sul diritto di sciopero, è esentata dal tentativo preventivo di
conciliazione. Ai sensi della Legge 146/90 e smi, durante lo sciopero generale saranno
garantiti i servizi minimi essenziali e si sollecita le Istituzioni in indirizzo a garantire il
rispetto dell’informazione, sull’effettuazione e le modalità dello sciopero, all’utenza
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