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INTERNALIZZAZIONE SERVIZI SANITA’ PUGLIESE: 

La Regione convoca i Sindacati 

SOSPESO LO SCIOPERO DEL 12 MAGGIO  
 

Con lo stato di agitazione e lo Sciopero Generale del 12 Maggio p.v. dei Lavoratori 
delle Ditte appaltatrici dei servizi nelle ASL, proclamato dalle RdB-CUB, 
Confederazione Cobas e SdL, l’Assessore alla Sanità è stato “costretto” a 
convocare i Sindacati per il prossimo 22 maggio 2009.  
 
 

Oggi, dopo le numerose mobilitazioni, che hanno visto 
una straordinaria partecipazione dei Lavoratori pugliesi, 

la Regione riprende il confronto sulla internalizzazione dei servizi. 
 

Un importante passo per comprendere e verificare 

le reali intenzioni del Governo Regionale. 

Alle tante parole ed impegni ora devono seguire i fatti ! 
 

Ribadiamo che le nostre proposte erano e rimangono le seguenti: 
 

- garantire tutte/i i Lavoratori, oggi Dipendenti di ditte/coop e quant'altro, senza 
lasciare a casa nessuno, attraverso  un percorso di vera stabilizzazione che 
riconosca il servizio effettivamente svolto in oltre dieci anni di lavoro; 

- estendere l’esperienza della Sanità Service della ASL di Foggia dove sono stati 
internalizzati gradualmente prima il “118”, successivamente i servizi di 
ausiliariato, portierato, manutenzione e recentemente quello relativo alle 
PULIZIE. 

 

E’ il caso di ricordare che queste proposte garantiscono la dignità ai Lavoratori, 
fanno risparmiare soldi alle casse della Regione e  

offrono  migliori servizi ai cittadini-utenti delle Aziende Sanitarie pugliesi. 
 

In ogni caso, il 12 maggio p.v. una Delegazione delle RdB-CUB, della  Confederazione 
Cobas e del SdL si recherà presso la Giunta Regionale per chiedere che all’incontro 
fissato per il 22 maggio siano presenti anche e soprattutto i Direttori generali delle 
ASL, al fine di evitare esiti inconcludenti, come purtroppo è accaduto in passato. 
Da ciò che scaturirà dal citato incontro, decideremo con i Lavoratori la eventuale 
ripresa delle azioni di lotta già indette. 
 

Bari, 8 maggio 2009 
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