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LA LOTTA DEI LAVORATORI “ESTERNALIZZATI” NON SI FERMERÀ 

SINO A QUANDO TUTTI I SERVIZI IN APPALTO NELLA 

SANITÀ PUGLIESE NON SARANNO INTERNALIZZATI 

 
A TARANTO, l’adesione allo sciopero del 18 u.s., indetto dalle RdB ed altre Organizzazioni di Base, ha 

registrato una pressocchè totale adesione dei lavoratori i quali hanno dato vita ad un lungo e combattivo corteo 

per le principali via cittadine sino alla Sede della ASL TA. 

Dopo gli incontri avuti con il Direttore Generale ed altri esponenti istituzionali, è stato deciso un Presidio 

permanente che è tuttora in corso. Si sono svolti una serie di incontri con lo stesso Direttore Generale che 

ha garantito per il 25 gennaio p.v. la firma della Delibera di affidamento dei servizi,  attualmente 

appaltati a ditte e cooperative esterne,  alla già costituita Società in house “Ionica Service”. 
 

A FOGGIA, continua il Presidio permanente del Lavoratori del 118, esclusi per il momento dal processo di 

internalizzazione già realizzato presso la ASL FG. In queste ore si stanno individuando le soluzioni più 

idonee affinché anche questi Operatori si vedano riconosciuto il diritto ad un lavoro stabile e garantito. 
 

Alla BAT, dopo gli incontri avutisi alla fine dello scorso anno, dovrebbe partire nei prossimi giorni la 

Società in house, così come assicurato dal Direttore Generale e riportato dalla stampa locale. 
 

A LECCE, dall’Assemblea unitaria dei Lavoratori svoltasi il 19 u.s. è scaturita la necessità di “recuperare” i 

ritardi registrati per avviare l’internalizzazione anche presso la ASL LE e, in tal senso, il Direttore Generale 

ha adottato la Delibera di costituzione della società in house “Salento Service”. 
 

A BARI, si terrà un incontro, già fissato  per il giorno 25 alle ore 14, con il Presidente ed i Componenti 

della Commissione Sanità della Regione per discutere nel merito del punto relativo al processo di 

internalizzazione, contenuto del “Decreto Omnibus” che andrà in discussione in Aula nella prima seduta del 

mese di febbraio  p.v.. 
 

In concomitanza di detto incontro di Lunedì 25 è stato programmato 
un Presidio sotto la Sede della Regione, a partire dalle ore 13 

 

Una situazione che, è bene sottolineralo, vede da un lato i Lavoratori, fermamente determinati a lottare sino in 

fondo per i propri diritti e le legittime aspettative accanto alle RdB ed al sindacalismo di base e, dall’altro, il 

“colpevole silenzio” e la “latitanza” degli altri sindacati che tanto “blaterano” ma poco o niente fanno in 

concreto per esercitare il loro “dovere”, nemmeno verso i propri stessi iscritti. 

Una situazione che rischia di complicarsi per la forte pressione operata su tutti i fronti dalle potenti “lobby” 

politiche-affaristiche legate al mondo delle Cooperative e per l’approssimarsi della campagna per le elezioni 

regionali durante la quale si accentuano i toni ed i vari tatticismi e “tranelli” verso gli avversari di turno con la 

conseguenza che possano essere “sacrificati” gli interessi dei cittadini e dei Lavoratori. 
 

Per queste ragioni come RdB riteniamo che, insieme ai Lavoratori, si debba fare il 
massimo sforzo per non vanificare tutto quello che siamo riusciti a conquistare sinora e 
per “chiudere” definitivamente e positivamente la “vertenza internalizzazione”. 
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