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Prot. N/210406/017           

 

 
OGGETTO: Proclamazione sciopero generale di tutto il personale operante nel settore sanità su tutto il 

territorio nazionale per l’intera giornata del 21 maggio 2021 

 

La USB  preso atto dei tempi previsti dalla normativa vigente (Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale del 20 settembre 2001 art. 5 comma 4), proclama uno sciopero generale di tutto il 

personale del comparto sanità pubblica, delle IPAB e delle ASP afferenti agli EE.LL. e dei Policlinici Universitari, 

delle Aziende della Sanità privata, delle cooperative sociali, associazioni e società operanti anche in appalto, 

concessione e accreditamento nei servizi sanitari e socio sanitari su tutto il territorio nazionale per l’intera 

giornata del 21 maggio 2021. 
 

Lo sciopero è indetto per le seguenti motivazioni: 

 Necessità, nella giornata nella quale viene tenuta a Roma la riunione del G20 sulla sanità, di 

manifestare la contrarietà ad un modello che mercifica il diritto alla salute della popolazione e 

garantisce il profitto alle case farmaceutiche, attraverso i brevetti, impedendo l'accesso alle 

vaccinazioni di massa dei Paesi più poveri; 

 Contrarietà al modello sanitario regionalizzato che, oltre ad aver fallito nella gestione dell'emergenza 

pandemica, continua a dimostrarsi inadeguato anche nella fase di predisposizione dei piani vaccinali e 

della somministrazione dei vaccini; 

 

mailto:usb@usb.it
mailto:usbnazionale@pec.usb.it
http://www.usb.it/
mailto:usg@mailbox.governo.it
mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
mailto:Segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it


 

Unione Sindacale di Base 
00175 Roma, Via dell’Aeroporto, 129 -  Tel. 0659640004  

 e-mail: usb@usb.it, pec: usbnazionale@pec.usb.it  
web: http://www.usb.it 

2  

 

 

 

 

 Reinternalizzazione di tutti i servizi esternalizzati ed assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici 

impiegate nel terzo settore, per porre fine allo scandalo della politica degli appalti e del conseguente 

sperpero di denaro pubblico; 

 Necessità di un piano di assunzioni a tempo indeterminato nella sanità pubblica, a partire 

dall’eliminazione con conseguente stabilizzazione di tutte le forme di precariato ad oggi esistenti sul 

territorio. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90 e successive 

modifiche e integrazioni.  

Lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 21 maggio 2021 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. 

Eventuali altre articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura della stessa.  

Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero 

previsto dall’art.2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni. 

 

 

Distinti saluti                                                                            p/USB Confederale  

                                                                                                       Paola Palmieri    
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