
 
 

Il Comitato Articolo 97  continua la lotta per i diritti civili: il diritto al lavoro.  
 

Ai Cittadini, ai rappresentanti dei cittadini: “Qualcuno” magari ci sperava!! 
 

Sperava che gli O.S.S.  (Operatori Socio Sanitari)  Idonei in Graduatoria fossero assopiti. 
 

 

La nostra presenza, nonostante il clima festivo,  dimo-
stra non solo che non stiamo dormendo, ma che non 
abbiamo alcuna intenzione di cessare la lotta per i no-
stri diritti, e lo faremo manifestando, sensibilizzando la 
opinione pubblica, i contribuenti, i malati, gli elettori, 
fin quando la nostra vertenza non troverà l'unica solu-
zione logica possibile. 
 
 

Anno nuovo, disoccupati vecchi. 
Chi governa è al servizio dello Stato, 
 non ne è il padrone. 
 

Il calendario ha voltato pagina ma i problemi sono rimasti quelli di prima. Anno nuovo, disoccupati vecchi, 
raccomandati in servizio al nostro posto, promesse disattese. Ci riferiamo all'impegno assunto dal Governa-
tore Cappellacci il 6 dicembre alla presenza del ministro della Sanità Fazio per concordare una soluzione al-
la nostra vertenza. Il presidente della Regione si era impegnato personalmente a risolvere la vertenza con-
vocando a breve un tavolo di confronto. A tutt'oggi siamo in attesa del confronto promesso. 
 
Continuiamo a rivendicare il diritto a un lavoro dignitoso, dopo aver superato una serie di  pubblici concor-
si, e contemporaneamente rivendichiamo il diritto dei cittadini-pazienti ad essere assistiti da professionisti 
che in queste selezioni hanno conquistato l'idoneità ad operare presso le Pubbliche Amministrazioni. 
 

Pretendiamo una sanità migliore senza costi aggiuntivi per le casse pubbliche, anzi, meno costosa, capace 
di risparmiare sulle commissioni delle Agenzie Interinali e di fruire di vari benefici fiscali e contributivi. 
 

Diciamo no alla politica delle clientele e per questo chiediamo il rispetto delle graduatorie. 
Diciamo no alla politica delle illusioni e per questo diciamo che non serve bandire nuovi concorsi fino a 
quando le graduatorie di idonei non saranno esaurite. 
 

Continuiamo a credere che i cittadini abbiano diritto a una sanità pubblica di qualità e siamo convinti che la 
nostra lotta vada esattamente in questa direzione. 
 

 


