
Proposta di piattaforma per il contratto '79-'81
dei lavoratori ospedalieri e case di cura del
Coordinamento Ospedaliero Regionale loscano

Comitati di lotta.
Mentre nelle piattaforme contrattuali del '76

il Sindacato si limitava a formulare le linee e i
principi del processo di ristrutturazione colle
gato alle riforme dei servizi (nel nostro caso la
Riforma Sanitaria), nei contratti '79-'81 del Pub
blico Impiego il Sindacato diventa propositivo
sia per le forme di attuazione che per la verifi
ca delle disfunzioni che le riforme stesse pro
vocano o che già esistevano, e per la correzione
di queste disfunzioni.

Il Sindacato in questo contratto entra in con
correnza con l'Amministrazione e vuole dimo
strare di essere l'unico a poter fare accettare
la Riforma Sanitaria, non attraverso la enuncia
zione di principi e obiettivi spesso non realizza
bili, ma con /'indicazione precisa di contenuti
e proposte che si devono realizzare attraverso
il contratto, in cambio chiede ai padroni più po
tere. (Dalle Conclusioni » della relazione di
Fabrizio Lucarini al Seminario unitario sui rinno
vi contrattuali del P.I.: ., ... La centralità di una
contrattazione che può per la prima volta en
trare nel vivo della organizzazione delle struttu
re e dei servizi con tutte le conseguenze sulla
produttività della spesa, sul modo di lavorare
più qualificato, su una diversa PRESENZA E
CONTROLLO DEL SINDACATO NELLA DIMEN
SIONE TERRITORIALE DELLA COSA PUBBLICA.
motiva validamente il convincimento di affron
tare una svolta significativa nella pratica con
trattuale del Pubblico Impiego ...•).

Gli scopi non sono nuovi: aumentare la pro
duttività della spesa pubblica, una nuova pro
duttività nei servizi, adeguare l'organizzazione
ad una efficienza che risponda ai bisogni del
/ utente. Il tutto nei limiti posti dal Plano Pan
dolfi (cui vincola la sempre invocata Legge Qua
dro) che dice di ridurre la spesa sanitaria senza
assunzioni, fissa il tetto dei salari, ecc. Proprio
in ciò sta la bravura del Sindacato: produrre so
luzioni con meno soldi, meno personale, più mo
bilità e lavoro, riduzione dei servizi resi, che ven
gano lo stesso trangugiate dai lavoratori con il
m1nor numero possibile di reazioni e lotte.

Prima di vedere i sistemi pratici proposti dal
Sindacato c'è da fare una considerazione: dietro
questa impostazione c'è l'idea borghese che la
malattia sia un prodotto necessario ed inelimi-

nabile, perché il modo di produzione capitalista
che causa la maggior parte delle attuali malattie,
è considerato sostanzia/mente l'unico possibile.
Inoltre la medicina e la sanità servono a «rat
toppare > i «lavoratori guasti > perché possano
di nuovo produrre, e sono un costo che lo Stato
deve sopportare. Quando però i lavoratori sani
disponibili sul mercato sono molti (giovani, di
soccupati) non è necessario spendere molto per
riparare quelli usurati. Nei periodi di crisi la
spesa può essere ancora diminuita, l'importan
te è che i profitti aumentino.

Quindi: investimenti nelle fabbriche e, per
farii, taglio della spesa nei servizi. Questo è il
senso della Riforma Sanitaria, e le proposte di
Governo e Sindacato sono pienamente concordi
a questo progetto. •

In base alla relazione di Fabrizio Lucarini al
Seminario Unitario sui Rinnovi contrattuali del
P.I. (Roma 13-14 marzo '79) (ripresa da Causa
rana all'attivo regionale Toscano della CGIL e
in base anche alle notizie pervenuteci da Milano
dove si è svolto un attivo della CGIL Lombarda
del Settore Ospedaliero), le linee essenziali del
prossimo contratto sono:

1) Usare più intensamente il personale (cu
mulo di mansioni, mobilità, orario);

2) Eliminare i motivi di resistenza alla
mobilità fra settori diversi nel P.I. abolendo le
differenze salariali fra qualifiche analoghe;

3) Rispetto al salario: aumentare fortemen
te le differenze fra i livelli (aumento di 30.000
lire ausiliario, 50.000 generico, 70.000 professio
nale, 70.000 più indennità caposala, stando al
meno alle· proposte della CGIL milanese). Inol
tre ulteriori sperequazioni verranno introdotte
con la riparametrazione che andrà ad aumentare
la differenza fra i livelli a vantaggio naturalmente
di quelli più alti.

Incentivare il lavoro legando li salarlo alla
qualifica e riducendo o eliminando gli « auto
matismi » (ad es. gli scatti di anzianità anziché
.in cifra fissa, uguali per tutti, in percentuale),
quindi divisione e spinta alla carriera Individua
le e alla concorrenza.

4) Aumentare le divisioni con la proposta



di una riduzione diversificata dell'orario di la
voro settimanale (38 ore, 38 e mezzo, 39 e 40);

5) Eliminare spinte alle lotte dovute a dif
ferenze evidenti con l'industria (scala mobile
trimestrale e calcolo non più ritardato di due
mesi, senza però il recupero delle 63.000 lire
mensili di differenza);

6) Razionalizzare tutta l'organizzazione del
lavoro eliminando tempi morti e pause.

L'effetto di queste proposte è di ostacolare
la mobilitazione compatta raggiunta in ottobre,
attraverso le divisioni e cercando di creare una
base di consenso o di neutralità in quella parte
della categoria che questo contratto in apparen
za sembrerebbe favorire. Tutto questo allo sco
po di far passare meglio la ristrutturazione e la
Riforma Sanitaria.
Un'altra parte dei contratti è dedicata a come

collegarsi alle varie istituzioni cosiddette « di
base » (Consigli di Quartiere, Consigli Scolasti
ci, Consigli Unitari di Zona Sindacali, ecc ... ) per

poter contrapporre meglio alle lotte « i cittadini
organizzati come utenti del servizio » (così ten
tarono in qualche città di fare anche a ottobre)
come se le disfunzioni dei servizi dipendessero
dalle lotte o dalla poca « disponibilità » dei la
voratori.

li Sindacato propone una serie di soluzioni
organizzative nel contratto, per collegarsi con
questi organismi territoriali.

Questo per organizzare, ancora meglio, il
consenso dei « cittadini democratici » in funzio
ne della autoregolamentazione delle forme di
lotta, per legittimare la repressione della lotta
di classe. •

La Legge Quadro, in questa prospettiva, ha,
fra l'altro, la funzione di ordinare il processo di
omogenizzazione delle varie categorie secondo i
criteri di un più razionale sfruttamento, e di de
finire il ruolo del Sindacato come collaboratore
alla ristrutturazione interna al luogo di lavoro e
più in generale in tutto il settore pubblico.

Proposte per il contratto
li contratto deve essere unico per gli ospeda

lieri pubblici é quelli delle case di cura private.
I nostri obiettivi possono apparire non trop

po diversi dalle richieste di ottobre, d'altra par
te sono le richieste legate alla nostra condizio
ne che non è certo migliorata in modo sostan
ziale.

SALARIO
Per determinare quantitativamente gli au

menti di salario da rivendicare con i prossimi
contratti, occorre adottare tre· criteri fondamen
tali:

1) come criterio base noi proponiamo che
il calcolo degli aumenti si faccia non in base
alle compatibiltà economiche, ma alle reali esi
genze dei lavoratori. Non scordiamo che lo stes
so Barca del P.C.I. affermava, nel dicembre del
'78, che il salario minimo accettabile per vivere
era di lire 413.000 nette mensili! Quindi occorre
garantire a tutti i livelli un salario minimo che
recuperi l'inflazione degli anni passati (solo in
parte recuperato dalla contingenza) e che tenga
conto della durata del contratto;

2) omogeneizzare i livelli fra le categorie
sia nel settore pubblico che privato, alle condi
zioni di miglior favore, e tenendo conto quindi
anche della differenza di contingenza che nel-

l'industria supera di 63.000 lire mensili la nostra
(a causa della differenza del punto di contingen
za che si è avuta dal '75 al '78);

3) ridurre le differenze tra i livelli, perché
una reale perequazione contribuisca nei fatti
alla maggior unità dei lavoratori come classe.
Questo presupposto è indispensabile anche per
sganciare ogni criterio di qualificazione dal me
rito (la scuola deve essere strumento di quali
ficazione, non di divisione e di carrierismo).

A) Paga base iniziale
In base a questi criteri proponiamo un au

mento uguale per tutti di L. 840.000 annue fino
al 7° livello (attuale). pari a 70.000 mensili ed in
più i seguenti accorpamenti e passaggi di livel
lo per rendere in pratica l'aumento inversamen
te proporzionale:

1° e .2° livello (attuali) al 3° (attuale). PRIMO
LIVELLO NUOVO;

3° e 4° livello (attuali) al 4° (attuale), SECON
DO LIVELLO NUOVO;

5°, 6° e 7° livello (attuali) al 6° (attuale),
TERZO LIVELLO NUOVO.

Per 1'8° livello attuale, si propone un aumen
to annuo di L. 420.000, pari a 35.000 mensili
(QUARTO LIVELLO NUOVO).

Per i livelli dirigenziali, blocco degli stipendi.

Liv. Pass. Aumento Nuovo
att. Lire di liv. Lire a lire livello Lire

1o 1.800.000 30 2.340.000 + 840.000 1o 3.180.000 sopp.
20 '2.088.000 3 2.340.000 + 840.000 1o 3,180.000
30 2.340.000 4o 2.556.000 840.000 2° 3.396.000+4o 2.556.000 4o' 2.556.000 840.000 29 3.396.000+50 2.790.000 6o 2.970.000 3° 3.810.000+ 840.000
6o 2.970.000 60 2.970.000 39 3.810.000+ 840.000
7o 3.204.000 6o 2.970.000 3° 3.810.000+ 840.000
8+ 3.960.000 4o 4.380.0003.960.000 + 420.000

. Aum. mens, lndenn. osp.

91.000 + 20.000

88.000 + 20.000
70.000 + 20.000

85.000 + 20.000
70.000 • + 20.000

55.000 + 20.000
35.000 + 20.000
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B) Contingenza·
Passaggio dell'indennità ospedaliera In paga

base.
Parificazione, da subito, della contingenza a

quella dell'industria, sia come tempi (trimestra
lità), sia come valore complessivo (recupero del
la differenza di 63.000 lire mensili).

C) Tredicesima
Come nell'industria, comprensiva dell'inte-

ra contingenza.

D) Quattordicesima
Uguale per tutti, pari alla tredicesima del

primo livello.

E) Liquidazione e progressione economica
li salario differito non è un meccanismo fa

vorevole ai lavoratori, perché è in definitiva
soldi promessi e non dati che il padrone è in
grado di manovrare a suo piacimento e che ven
gono usati come strumento di ricatto per far
accettare bassi salari immediati con la speranza
di un premio futuro; ma ancora peggiore ed
infame è la soluzione che il sindacato ha pre
sentato. E' stato infatti proposto di riassorbire
la liquidazione nella busta ogni mese, e questo
significa soltanto dare per contentino soldi che
ci spettavano comunque, senza dare nessun
aumento salariale.

Per questo riteniamo necessario che questa
retribuzione differita ci venga riconosciuta subi
to, come nell'industria, ed indipendentemente
dagli aumenti veri e propri.

LIQUIDAZIONE quindi come nell'industria,
cioè un mese per ogni anno lavorato. Inoltre
disponibilità di usufruire di anticipi a discrezio
ne del lavoratore.

PROGRESSIONE ECONOMICA: riconosciamo
che tale sistema introduce divisioni fra lavora
tori che svolgono le stesse mansioni; d'altra
parte riteniamo che in periodo di « crisi » dei
salari, non si possano abolire meccanismi auto
matici di recupero come la progressione eco
nomica. E' necessario però ridurre il più pos
sibile quei meccanismi di premio dell'anzianità
che rappresentano un freno alle richieste sala
riali vere e proprie.

Ci sembrano utili, a questo scopo, le classi
fisse uguali per tutti, contro l'introduzione delle
percentuali, che vanno ad allargare i ventagli
salariali.

Tenendo conto che l'anzianità media in ospe
dale è di circa nove anni, ci sembra logico con-

Figure professionali comprese al vari livelll nuovi:

(1%): addetto alle pulizie; ausiliario soclosanltarlo
(operaio di corsia) disinfettore; operalo qua
liticato; portiere; usciere; fattorino comm.

(2"): mlermlere generico; infermiere psichiatrico
(1 anno); puericultrice; massaggiatore; operaio
specializzato; operaio tecnico; operalo ad alta
tecnologia centralinista; applicato; perforatore;
applicato principale (ad esaurimento) opera-
tore centri elettronici. .

(3): infermiere professionale; Infermiere psichiatri
co 2 anno; vigllatrlce d'infanzla; massotislote
raplsta; massaggiatore non vedente; Infermlere

trarre In questo limite di tempo il massimo del
l'aumento raggiungibile. Inoltre deve essere ri
costruita la carriera sulla base della nuova pro
gressione economica.

QUINDI PROGRESSIONE ECONOMICA IN
CLASSI FISSE, UGUALI PER TUTTI. DISTRIBUITE
NEI PRIMI NOVE ANNI DI LAVORO.
F) Indennità

LE INDENNITA' VANNO CONGELATE: la re
tribuzione dell'indennità notturna e festiva ri
mane invariata rispetto al contratto '77-79 af
finché non diventi un incentivo agli straordinari.

PENSIONI
Noi proponiamo la riunificazione dei versa

menti fatti in lavori precedenti, senza dover ri
scattare a proprie spese la differenza; la riuni
ficazione va fatta alle condizioni di miglior fa.
vore (in genere INADEL) e l'integrativo deve
essere a carico dell'ente.

Chiediamo poi la garanzia della pensione
in caso di infortunio o in caso di morte per
superstiti

ORARIO DI LAVORO
RIDUZIONE GENERALIZZATA DELL'ORARIO

DI LAVORO A 36 ORE SETTIMANALI PAGATE
40.

Vogliamo la riduzione dell'orario di lavoro
insieme a quella dei carichi di lavoro, per ridur
re la fatica e opporci allo sfruttamento

Questo rappresenta l'interesse generale di
tutti i lavoratori.

Questa proposta si colloca anche nella pro
spettiva della omogeneizzazione degli orari in
tutto il P.I.

Per quanto riguarda l'ospedale riteniamo che
il nostro ambiente di lavoro vada riconosciuto
come nocivo. Per la difesa della nostra salute
riteniamo che la diminuzione di orario diminui
sca la probabilità di contrarre malattie.

Questo è l'unico modo reale di difendere la
nostra salute e affrontare il problema del ri
schio. Quindi richiediamo il riconoscimento di
tutto l'ospedale come ambiente nocivo ed esten
sione del rischio a tutti coloro che vengono
in contatto con gli ambienti di degenza diretta
mente o indirettamente (oggetti, rifiuti, ecc.)
non per monetizzarlo, ma perché siano ri
conosciute come malattie professionali tutte le
malattie che si possono contrarre in ambito
ospedaliero.

Va considerato Inoltre che la diminuzione

professionale spec. (ad esaurimento); assisten
te sanitaria visitatrice; tecnico di radiologia;
perito; capo servizi operai (da abolire); ispet
tore (da abolire},· aggiunto; aggiunto principa
le; programmatore centri elettronici; capo sala;
ostetrica; dietista; capotecnico servizi diagno
stici; terapista della riabilitazione; assistente
sociale; vicedirettore didattico; capo del servlzl
ausiliarl; collaboratore direttivo: direttore di
dattico.
coadiutore amministrativo; collaboratore dlret
tivo,· ansi/sta di sistemi di centri elettronici.
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dell'orario di lavoro (unita allo sblocco delle as
sunzioni) è l'unico vero contributo che possono
portare i lavoratori al problema della disoccu
pazione.

MOBILITA'
Fin dalla lotta di ottobre è stato posto come

punto centrale della piattaforma il RIFIUTO DEL
LA MOBILITA' visto non come voler mantenere
posti di privilegio (come ci accusava il sinda
cato per cercare consenso alla condanna dello
sciopero), ma come rifiuto dei lavoratori di
pagare la crisi. Infatti la mobilità (anche se con
trattata) è il cavallo di battaglia per aumentare
la produttività dei servizi attraverso l'intensifi
cazione dello sfruttamento della forza lavoro.

Ad esempio con la Riforma Sanitaria che
prevede il decentramento sanitario sul territo
rio, buona parte del personale ospedaliero do
vrà lavorare sul territorio nell'ambito della Uni
tà Sanitaria Locale; l'articolo 47 della riforma
infatti prevede che l'assunzione avvenga nella
qualifica funzionale e non nel posto di lavoro
X o Y.

E' necessaria la lotta alla ristrutturazione e
il rifiuto della mobilità esterna ed interna al
l'azienda, in quanto finalizzata a supplire alla
carenza degli organici.

La mobilità, cosa diversa dalla rotazione,
va rifiutata anche in quanto rappresenta un al
largamento ed uno sfondamento del mansiona-
rio: la mobilità fra mansioni significa in pratica
cumulo di mansioni. Da ciò la necessità di una
applicazione più rigida possibile del mansio--.-'.
nario.

Inoltre la mobilità va rifiutata- anche in quan
to strumento punitivo e di disgregazione della
organizzazione dei lavoratori che ha lo scopo di
reprimere e allontanare (isolare) i compagni e
le avanguardie di lotta.

Per impedire che la mobilità passi sotto altra
veste è indispensabile affrontare quei problemi
che rappresentano ancora (così come sono posti
da amministrazione e sindacati) fonte di divi
sione fra i lavoratori:

SCUOLA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
In particolare la questione della Scuola e

della qualificazione professionale rappresenta un
momento di divisione tra i lavoratori. A parte il
fatto che il sindacato propone gli aumenti sala
riali legati alla professionalità, cioè a chi è di
sposto a ti sacrificarsi » per ti qualificarsi », c'è
da dire che la scuola non è certo accessibile a
tutti. Infatti la possibilità di fare la scuola è
limitata dal numero chiuso (il numero delle per
sone che si qualificano è programmato in base
alle esigenze dell'ospedale ed è subordinato a
precise situazioni materiali e sociali: siccome
la scuola è attualmente fuori l'orario di lavoro
viene automaticamente in gran parte escluso
chi ha famiglia, chi è costretto al secondo la
voro, ecc.

Firenze, 25 giugno 1979.

Perché la scuola non sia più un elemento di
divisione dei lavoratori, devono essere aboliti
tutti quei meccanismi che la rendono selettiva e
non accessibile a tutti.

Per la scuola proponiamo:
a) ABOLIZIONE DEL NUMERO CHIUSO,

SCUOLA APERTA a chiunque voglia frequentarla;
b) SCUOLA IN ORARIO DI LAVORO· e as

sunzioni necessarie a coprire i posti lasciati
scoperti da chi lb frequenta, per non aumentare
i carichi di lavoro di chi rimane in reparto;

c) affrontare la questione della SANATORIA
per tutti coloro che fanno mansioni superiori.

Come più volte fatto notare anche nella ste
sura dei punti precedenti la condizione per cui
gli obiettivi proposti abbiano interamente il
loro valore e non vengano in parte rimangiati o
resi vani dalle cbntroparti è che siano sbloccate
le assunzioni, non ha senso infatti parlare di
riduzione dell'orario di lavoro se poi ti costrin
gono a fare gli straordinari per mancanza di
personale, è altrettanto innocuo chiedere la
scuola in orario di lavoro se il peso di questa
conquista venisse scaricato su chi non va a
scuola; d'altra parte appare ancora più ovvio
come in condizioni di scarsezza di personale la
mobilità avrebbe facile presa, in quanto sappia
mo tutti bene a quali ricatti giornalieri siamo
soggetti in nome dei ti poveri malati » che sono
tali solo quando fa comodo ad amministrazione
e galoppini vari.

ASSUNZIONI E PIANTE ORGANICHE
Lo SBLOCCO DELLE ASSUNZIONI ed il

COMPLETAMENTO DELLE PIANTE ORGANICHE
diventano quindi un obiettivo centrale della piat
taforma.

STRAORDINARIO
COMPLETA ABOLIZIONE DELLO STRAORDI

NARIO (è anche così che si difendono gli in
teressi dei disoccupati) per garantire le sosti
tuzioni per gravidanza, malattia, aspettativa,
congedo straordinario ed ordinario.

In • conclusione vogliamo inoltre affermare
con il prossimo contratto, che deve andare a
trattare chi porta avanti la lotta!

Questo perché sia chiaro che noi non pen
siamo di poter ottenere i nostri obiettivi spo
stando li Sindacato su posizioni di classe (cosa
impossibile come ha dimostrato lo sciopero di
ottobre e recentemente le lotte del/'Alitalia, dei
precari della scuola, dell'INPS) e che se a tratta
re va il Sindacato e non i lavoratori in lotta è
solo perché Governo e Sindacati hanno avuto
/a forza di Imporlo. Naturalmente la possibilità
pratica di andare noi a trattare non è aumentata
dal fatto che noi lo rivendichiamo e dipende
sempre dalla forza In campo a/l'interno della ca
tegoria ed anche dalla situazione In cui si trova
tutto li proletariato.


