
.

1

Data

Pagina

Foglio

14-01-2021
12Corriere Alpi.

I SINDACATI

Filcams e Fisascat
«Gli appalti
vanno cambiati»
«Queste persone che opera-
no in prima linea nell'emer-
genza Covid, con una paga
di poco superiore ai sei giu-
ro all'ora, meritano un con-
tratto nazionale e un rico-
noscimento economico di-
verso». A chiedere un equo
riconoscimento del lavoro
svolto in questi mesi dal
personale degli appalti del-
le pulizie nei quattro ospe-
dali provinciali sono i se-
gretari della Filcams Cgil e
della Fisascat Cisl, Fulvia
Bortoluzzi e Stefano Calvi.
«Stiamo parlando di perso-
ne che garantiscono l'igie-
ne nei reparti. Visto l'ormai
prossimo rinnovo dell'ap-
palto, chiediamo all'Usl di
introdurre degli incentivi
che tengano conto del fatto
che ci troviamo a gestire
una pandemia», dice Borto-
luzzi, che aggiunge: «Non
esiste continuare a lavora-
re con gli stessi numeri e le
stesse clausole di prima: in
un anno tutto il mondo è
cambiato».
I sindacati si dicono pre-

occupati, vista l'incidenza
del contagio tra i lavoratori
delle pulizie durante la se-
conda ondata della pande-
mia: «Siamo già al 20%. E
questo significa che chi re-
sta deve coprire anche i tur-
ni di chi è malato. Nessuna
di queste persone si è mai ti-
rata indietro e con grande
spirito di servizio hanno
sempre dimostrato dispo-
nibilità a fare straordinari
e a dare una mano in caso
di bisogno. Ma non sappia-
mo per quanto tempo anco-
ra queste lavoratrici e lavo-
ratori potranno resistere.
Serve trovare altro perso-
nale», dicono Calvi e Borto-
luzzi.
Filcams e Fisascat ricono-

scono che le ditte che ope-
rano in provincia (vale a di-
re la Markas per gli ospeda-
li di Belluno, Agordo e Pie-
ve e la Copma per il Feltri-
no) stanno cercando di in-
crementare l'organico:
«Hanno anche dato un pre-
mio ai loro dipendenti per
il lavoro svolto. E questo è
bene, ma chiediamo uno
sforzo in più su vari fronti».

Le iinisibili ui pril la linea
«Rischiamo anche noi»
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