
 

OGGI 14-08-2020 A MESTRE SONO A PROTESTARE IN STRADA LE 

LAVORATRICI ED I LAVORATORI DEL COMITATO DI BASE – COBAS – 

DELLA CASA DI RIPOSO DELLA ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VIA 

SPALTI, GESTITA DALL’ENTE FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA 

PERSONA. 

Nelle scorse settimane molte lavoratrici e lavoratori della struttura 

– quasi la metà dell’organico- hanno deciso di abbandonare i 

“sindacati confederali” (FIRMATARI dei contratti pirata molto in 

uso nel settore). 

PERCHE’ ? COME MAI ? 

Queste lavoratrici e lavoratori, che oggi durante le loro pause sono 

QUI in strada per spiegare la loro denuncia e la loro lotta, hanno 

capito sulla loro pelle che ai gestori dei servizi essenziali come 

questo delle Case di riposo per gli anziani,  

• NON INTERESSA LA CRESCITA ED ADEGUATEZZA DEI 

REDDITI 

• NON INTERESSA LA CO-PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

ALLE DECISIONI 

• NON INTERESSA LA TUTELA AD OGNI COSTO, MA 

PRINCIPALMENTE STARE DENTRO IL VALORE DEL APPALTO 

 

OGGI IN CLIMA DI “COVID-19” TUTTE LE 

QUESTIONI SONO MOLTO PIU’  GRAVI DI PRIMA 
 

Noi riteniamo che il COSTO DEL LAVORO sia sì un problema MA AL 

CONTRARIO di come sosteneva Craxi il ladrone nel 1984. Infatti 

tenere al ribasso e nell’umiliazione di non arrivare mai alla fine del 

mese, i lavoratori e le lavoratrici, in particolare quelli dedicati alla 

salute dei cittadini ed alla longevità degli anziani, corrisponda in 

effetti ad un gioco al massacro deciso dall’alto, di cui certo nessuno 

è soggettivamente responsabile, ma che alla fine si traduce in 

problematiche gravissime. 

CHIEDIAMO AIUTO AI CITTADINI, PER QUESTO INVITIAMO  LE 

ISTITUZIONI I GIORNALI, LE TELEVISIONI, AD APRIRE LE PORTE 

ANCHE A NOI, LAVORATRICI E LAVORATORI DEL SETTORE CHE 

NON STANNO AI GIOCHINI DELLA “CONCERTAZIONE”, 

APRENDOSI AL DIBATTITO DELLA SOCIETA’ SULLE QUESTIONI CHE 

SUL PIANO GIURIDICO DEL DIRITTO DEL LAVORO, ALCUNI, COME 

FONDAZIONE VENEZIA, VORREBBERO TRATTARE ALLA PARI 

SOLAMENTE CON CHI FIRMA CERTI CONTRATTI NAZIONALE 

BIDONE, COME IL CCNL “UNEBA”, E NON CON CHI CONTESTA, 

COME NOI.  

Per questo vi Invitiamo a leggere e discutere le nostre rivendicazioni ed il nostro programma…… VOLTA PAGINA ! 

Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale 

– Proletario – Comitati di Base – nasce ed è federato 

con SLAI COBAS primo sindacato nazionale del 

settore privato, fondato dagli operai della Fiat di 

Pomigliano nel 1992, promotore del referendum per 

abrogare l’art.19 nel 1995. 

A Venezia è nato nel 2006 negli appalti 

dell’aeroporto e del Porto, nelle fabbriche, negli 

appalti di Fincantieri, quindi si è esteso tra i 

lavoratori immigrati e non della logistica, del 

comparto delle pulizie industriali e degli uffici, nei 

trasporti, nel settore alimentare, del riciclaggio dei 

rifiuti, e via via in molti settori. 

Da alcuni anni SlaiProlCobas segue ed organizza 

molti lavoratori e lavoratrici occupati nelle Case 

di Riposo, da molti mesi falcidiato dal covid-19  

Questo settore di assistenza agli anziani è 

sempre più in crescita.  

Ciò nonostante le Amministrazioni Regionali e 

pubbliche che ne hanno la responsabilità, non 

gestiscono direttamente queste strutture così 

delicate per la Popolazione, per gli Anziani 

senza famiglie in grado di ospitarli, per la 

Società nel suo complesso. 

Quando non sono strutture di diretta proprietà 

di chi li gestisce, ossia molto ma molto spesso, 

vengono affidate ad ENTI sostanzialmente 

privati e/o legati alla Chiesa, ma attraverso 

appalti. 

Diviene cruciale per chi prende questi appalti 

CONTENERE I COSTI, adottare contratti 

sostanzialmente peggiorativi e non garanti dei 

principali diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, 

prima di tutto il reddito, la sicurezza, i riposi … 

E’ anche il caso della struttura ospitata presso 

la Antica Scuola dei Battuti di via Spalti, dove 

oltre 200 ospiti sono accuditi, aiutati da 

soltanto 50 lavoratori circa. 

L’organico è carente, ma non è l’unico 

problema, ora che siamo nella tragica fase della 

epidemia “covid-19”, si sono ammalati di 

questo virus alcune decine di pazienti, nei 

giorni scorsi ne sono deceduti due, ma sono 

stati infettati anche alcuni lavoratori e 

lavoratrici. NON E’ L’UNICA STRUTTURA in 

questa situazione !!!!!! 

 



29-07-2020 - LA SITUAZIONE CIRCA LA OSPITALITA’ DEI PAZIENTI “IN STATO VEGETATIVO” 

Premesso che: -         sin dal 08-07-2020 i-le suindicati-e Vs.dipendenti sono stati-e trasferiti-e dal blocco 

“Residenza Giardino” al blocco “Residenza Turazza”;   -          i lavoratori ….  non contestano il trasferimento in 

quanto tale;   -          presso il blocco “Residenza Turazza” Vi sono 4 persone in stato vegetativo che necessitano 

di particolari cure ed attenzioni e preparazione degli operatori sanitari addetti, che allo stato non hanno 

adeguata formazione per  questo tipo di particolare e delicato servizio.  -          tale trasferimento è stato intimato 

senza far svolgere ai-alle suindicati-e lavoratori-lavoratrici i corsi formativi necessari.    Tutto ciò premesso i  

suddetti lavoratori allo stato, per i motivi sopraindicati e per motivi di sicurezza propria e soprattutto dei 

pazienti, e nel rispetto del D.L. 81/2008 e delle leggi vigenti chiedono:     1. Di non dare esecuzione a tale 

trasferimento   2. Di sospendere e/o revocare l’efficacia di tale provvedimento per i lavoratori trasferiti.         3. 

Di esonerare i suddetti lavoratori a tale servizio per le persone in stato vegetativo fino al completamento della 

formazione per l’assistenza e/o cura alle persone suindicate. 

I/le sopraindicati-e lavoratori IMPUGNANO il CCNL applicato (UNEBA) nonché ogni e qualsiasi 

contratto aziendale e/o di 2° livello nelle parti non conformi alle leggi ed alla contrattazione collettiva 

vigente nonché ai principi e dettati internazionali della Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

Programma delle richieste e rivendicazioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori aderenti 

SLAIPROLCOBAS e dei loro delegati RSA, all’attenzione dei giornali e dei media a Venezia, di 

FONDAZIONE VENEZIA SERVIZI ALLA PERSONA, della REGIONE VENETO ASSESSORATO ALLA 

SANITA’, del SINDACO e del CONSIGLIO COMUNALE di VENEZIA – LUGLIO / AGOSTO 2020 

1) sicurezza formazione e problema vegetativi, 

come da comunicazione già inviataVi in data 29-07-

2020. 

2) consegna ns.mani degli accordi vigenti di 2° 

livello siglati dalla Vs.Fondazione. 

3) retribuzione mensile delle indennità di turno e di 

mansione. 

4) indicazione in busta paga delle timbrature 

effettive (LUL). 

5) periodi di pausa tra un fine servizio e un inizio 

servizio, almeno di 11 ore come da leggi vigenti. 

6) la seconda notte in caso di "doppia notte", deve 

essere adeguatamente retribuita e deve essere 

seguita da un doppio riposo  

7) si ritiene che al momento non sia attuabile alcuna 

forma di "banca ore" non concordata 

collettivamente dai lavoratori. 

8) allo stesso momento, si ritiene che non sia 

applicabile alcuna forma di flessibilità non 

concordata collettivamente dai lavoratori. 

9) carenza di organico anche di OSS e non solo di 

infermieri, oramai cronica, che non può essere 

superata sacrificando gli operatori il proprio 

diritto/dovere al riposo delle ferie, si richiede che le 

assunzioni seguano criteri di legge e di 

professionalità. In particolare per quanto riguarda i 

pazienti in SVP si richiede l'adeguamento 

dell'organico assegnato nei vari turni. 

10) riorganizzazione delle fasce notturne sia come 

personale in servizio (sui 4 piani) sia come orario 

non usurante. 

11) recupero elementi retributivi non corrisposti o 

totalmente o parzialmente (es.primo scatto di 

anzianità applicato tardivamente, es.ratei di 14esima 

applicati progressivamente,es. computo scorretto 

delle ore corrispondenti (6,33 anziché 7,50) ad una 

o più giornate di malattie). 

 

Abbiamo protestato informando 

Prefettura, Spisal e NAS dei carabinieri. 

NESSUNA RISPOSTA UFFICIALE !!! NON 

PIACE IL NOSTRO SINDACATO ?  

I SINDACATI LI SCEGLIAMO NOI 

LAVORATORI, NON LE AZIENDE !!!! 
 Vogliamo protezione anti-covid-19 regolari, 

tute apposite, visiere, mascherine FFP2 E 3 e 

non strane mascherine “cinesi”, ambiente, 

strutture, ed organico sufficienti ! 

Lavorare per la vita e la salvaguardia di tutti e 

non per rischiare di perdere la vita 

SLAIPROLCOBAS  
coordinamento lavoratori e lavoratrici case di riposo  

f.i.p. via Argine Dx Canale Taglio 166-167 Marano Veneziano – 30034 MIRA 

whatsapp e telegram 3802375321 tel 3203583621 


