PER NOI
SALUTE
E SICUREZZA
NEI LUOGHI
DI LAVORO
SONO UN
BENE COMUNE
I lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego soffrono i disagi di un’amministrazione poco attenta alla loro
salute. Ogni anno migliaia di dipendenti si ammalano o subiscono un infortunio a causa del lavoro, nella quasi
indifferenza generale.
AD ESEMPIO:
IL PERSONALE SANITARIO, sottoposto a turnazioni 24 ore su 24 negli ospedali o nelle case di cura,
spesso subisce danni anche irreversibili per malattie muscoloscheletriche o per patologie infettive; il 13%
delle malattie professionali, complessivamente segnalate in Italia, riguarda il settore della sanità; oltre il 50%
investe la colonna vertebrale.
LA POLIZIA MUNICIPALE, che lavora in strada, subisce un rischio maggiore di contrarre malattie
professionali legate all’inalazione di sostanze nocive, perché a contatto con agenti atmosferici ostili.
MA TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEI SERVIZI PUBBLICI
vivono e lavorano in ambienti sempre più degradati e spesso in violazione delle normali regole sulla sicurezza
e salubrità e conoscono bene quanto sia facile subire mobbing e esito patologico di un processo di stress
(burnout), con casi di violenza dell’utenza e frustrazioni per un’organizzazione del lavoro mal concepita, che
minaccia la loro integrità psicofisica.
LA COSTITUZIONE NON FA DISTINZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti....”
Art. 38 “...I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...
NON ARRENDERTI AI LUOGHI COMUNI!
La tutela Inail, cui hanno diritto i pubblici dipendenti, in caso di riconoscimento di un infortunio o di una
malattia professionale, è costituzionalmente sancita.
La Funzione pubblica Cgil e l’Inca sono in prima linea per aiutare i lavoratori e le lavoratrici del Pubblico
Impiego affinché il loro diritto alla tutela della salute sia rispettato!!!

