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ASL 3: TURNI, ORARIO, RIPOSO BIOLOGICO
L'ALTERNATIVA NON E' TRA SICUREZZA SUL LAVORO O COPERTURA 
DEL SERVIZIO! SBLOCCO DELLE ASSUNZIONI, SUBITO!
In  questi  ultimi  giorni  si  è  perpetrata  l’ennesima  beffa  ai  danni  dei  lavoratori  da  parte  
dell’amministrazione,  sulla  questione  del  riassetto  di  orari  e  turnistica,  con  la 
compartecipazione delle 4 sorelle (Cgil, Cisl, Uil, Fials).

Il provvedimento varato nel novembre del 2014, che prevedeva il rispetto del tetto settimanale delle ore  
lavorabili  e  la  garanzia  del  riposo  bilogico  ogni  24  ore  di  lavoro,  è  riuscito  a  provocare  il  panico 
esattamente  15  giorni prima che  questo  diventasse  sanzionatorio  nel  suo  termine  ultimo  di 
applicazione del 25 novembre 2015 (PAUUURA!). 

La  Direzione della  Asl  3  genovese  aveva  “consentito”  ai  lavoratori  di  esprimere  il  proprio  parere 
attraverso  un  referendum con  la  possibilità  di  scelta  tra  varie  opzioni  nella  turnistica  prima che  i  
rappresentanti  sindacali  bloccassero  l’iniziativa  e  fosse  così  imposta  unilateralmente  da  parte 
dell'azienda l'opzione più invalidante per i lavoratori: ossia, cambiare la turnistica a tutto il personale,  
con l’inversione del  turno pomeridiano con quello  mattiniero.  Scelta  questa  che,  paradossalmente,  
risulterebbe essere la  più  complicata anche per  l’azienda che,  in questo modo,  non riescirebbe a 
coprire le assenze quando queste si verifichino durante i pomeriggi (autogoal?).  

Lo scoppio della legittima protesta spontanea dei lavoratori - che hanno provveduto a mandare 
richieste scritte per tornare al turno precedente, con spostamento dell’orario per ottemperare 
alla  normativa  in  questione,  dopo  votazione  autorganizzata  nei  vari  reparti  –  ha  preso  in 
contropiede  azienda e  sindacati,  già  sicuri  d'aver  archiviato  la  pratica,  con due  volantini  e  
qualche chiacchiera assembleare.

La sveglia suonata dai lavoratori alle sonnolente segreterie sindacali ha portato a un primo risultato,  
ossia il ritiro della modifica alla turnistica e la modifica del solo orario sulla base delle indicazione giunte  
dai vari reparti. Un risultato, certo, da non sottovalutare!

Ora gli esperti e gli “scienziati” aziendali e/o sindacali della turnistica (che però un turno non l'hanno 
mai lavorato) si rimetteranno di nuovo attorno ad un tavolo studiando formule magiche per salvare 
capre e cavoli, in un eterno equilibrismo tra garanzia del servizio e rispetto della normativa sui riposi  
che non potrà che essere retto dall'eterna deroga, dal perenne richiamo all'emergenza e dal continuo 
utilizzo di straordinario, POA, disponibilità, ecc...

Chi come noi, invece, i turni li lavora ed si divide quotidianamente tra lavoro, incastri, figli, genitori da  
accudire ben sa che nessun nuovo turno o nuovo orario potrà risolvere le gigantesche problematiche di  
gestione  del  servizio,  frutto  di  anni  di  esternalizzazioni,  precarizzazione,  tagli  dei  servizi  e  del  
personale, portati avanti dai governi di ogni colore e avvallate dai sindacati compiacenti.

Oggi, su questo terreno, la vera battaglia sindacale da farsi é quella di difendere la sicurezza sui  
luoghi di lavoro, garantendo l'effettuazione di riposi adeguati ai lavoratori attraverso:

• SBLOCCO IMMEDIATO DELLE ASSUNZIONI!
• RINNOVO CONTRATTUALE CHE CONTENGA UN AUMENTO SALARIALE SERIO 

CHE CI UNIFORMI  ALLA UE NON ESCLUSIVAMENTE  IN CIÒ CHE “CONVIENE”!
• CONTRATTAZIONE AZIENDALE CHE SCIOLGA I VINCOLI DEL TURNO UNICO!
• ORGANIZZAZIONE DI LAVORO CHE NON CREI DEBITO ORARIO!
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