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Il contratto collettivo
da cinque euro all'ora
così le Rsa piemontesi
umiliano i lavoratori
CLAUDIALUISE

rj1rattativa al ribasso e confede-
1 rali tagliati fuori dal contrat-
to Rsa che prevede un compenso
di cinque euro all'ora. -PAGINE10-11

Lo stipendio medio
nelle strutture sarà

di 1.064 euro
per165 ore di lavoro

In Piemonte
sono quasi 700

le imprese private
iscritte all'Anaste
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Lavoro tradito
LA SANITÀ

Nelle Rsa stipendio da 5 euro all'ora
i sindacati accusano: "Contratti pirata"
Scontro sull'accordo collettivo siglato dall'associazione delle residenze per anziani
Cgil, Cisl e Uil: ̀ Lede la dignità". La replica: "Premiamo l'impegno dei dipendenti"

CLAUDIA LUISE

C
inque euro l'ora per
chi fa le pulizie, nem-
meno sei per gli ope-
ratori socio-sanitari

e appena poco di più per gli in-
fermieri. Lordi, ovviamente. Il
tutto al termine di una trattati-
va al ribasso con i sindacati
confederali tagliati fuori dal
rinnovo del contratto e l'accor-
do firmato con organizzazioni
che rappresentano pochissimi
lavoratori. Eppure valido per
tutti. In pratica un «contratto
pirata», come accusano Cgil,
Cisl e Uil. Modalità - purtrop-
po - sempre più diffusa in tutti
i settori. A stupire, però, è che
accade nella sanità e riguarda
i dipendenti delle Rsa iscritte
all'Anaste (Associazione na-
zionale strutture territoriali re-
sidenze private per anziani),
che rappresenta circa la metà
delle residenze sanitarie assi-
stenziali in Italia. L'associazio-
ne ha una presenza molto for-
te in Piemonte, dove in totale
ci sono quasi 700 strutture per
anziani. Una situazione com-
plicata, tanto che oggi, in piaz-
za Castello a Torino, è stato in-
detto un presidio di protesta.
«Araste si è resa responsabi-

le di una scelta che non ha pre-
cedenti nelle relazioni sindaca-
li del nostro Paese. Nel bel mez-
zo di una trattativa per il rinno-
vo del contratto di lavoro che
andava avanti da tempo e men-
tre Cgil, Cisl e Uil aspettavano

risposte alle proposte sui temi
della malattia e degli aumenti
contrattuali, ha firmato il con-
tratto con i sindacati di certo
non annoverabili tra quelli
maggiormente rappresentati-
vi», scrivono i sindacati confe-
derali. A firmare l'accordo, si-
gle come Confsal, Ciu (Confe-
derazione italiana di unione
delle professioni intellettuali)
e Confelp (Confederazione eu-
ropea lavoratori e pensionati) .
«E un contratto che riduce le

tutele lasciando maggiore pos-
sibilità di licenziare, colpendo
economicamente chi si amma-
la, che prevede un aumento ta-
bellare irrisorio in un settore,
come quello socio- assistenzia-
le, in cui i salari, a parità di man-
sione con il pubblico, sono net-
tamente più bassi, concorren-
do in modo sleale nei confronti
delle altre associazioni datoria-
li che applicano contratti non
pirata, nella gestione dei servi-
zi», spiegano Elena Palumbo
Fp Cgil Piemonte, Tiziana Tri-
podi Cisl Fp e Nicolino Conconi
Uil Fpl. «Si parla di uno stipen-
dio medio di 1.064 euro lordi
per 165 ore. Quindi la retribu-
zione è 5 euro per gli ausiliari,
5,70 per oss e oltre i 6 per gli in-
fermieri - aggiunge Tripodi - ta-
riffe che finiscono per ledere la
dignità dei lavoratori». I sinda-
cati minacciano lo stato di agi-
tazione di tutto il personale e
chiedono un impegno anche al-

la Regione Piemonte affinché
intervenga sull'accreditamen-
to delle strutture di Anaste «per
interrompere questa corsa al ri-
basso del costo del lavoro ai
danni di chi si deve occupare
dei più fragili».

L'associazione, invece, insi-
ste sulla correttezza del con-
tratto. E anzi plaude al «gran-
de significato di questo rinno-
vo, in un momento di grandis-
sima difficoltà per il settore so-
cio-sanitario, utilizzando inte-
ramente risorse proprie, essen-
do le rette invariate da oltre 10
anni, e pur sotto il peso insoste-
nibile della crisi energetica e
dell'aumento dell'inflazione».
Tanto che il direttivo dell'Ana-
ste, presieduta da Sebastiano
Capurso, insiste: «Uno sforzo
enorme, in una situazione
straordinaria, che vuole esse-
re anche un riconoscimento
dell'impegno sempre profuso
da tutti i lavoratori».

Quella dei contratti pirata è
una situazione sempre più dif-
fusa. «C'è una tendenza gene-
rale che è ripresa con più forza
dopo il Covid a peggiorare le
condizioni contrattuali e sala-
riali - spiega Lia Pacelli, profes-
soressa di Economia all'Uni-
versità di Torino e presidente
del Centro di ricerche sull'oc-
cupazione Riccardo Revelli -
in due direzioni». La prima «è
la scelta di inquadrare le perso-
ne in contratti sempre meno
tutelanti anche se riconosciuti

dai sindacati confederali, per
cui si passa dal contratto speci-
fico di settore a quello multi-
servizi o a quello dei servizi fi-
duciari, che ha condizioni an-
cora peggiori. C'è una deriva
anche del settore pubblico ver-
so questo sistema». Un esem-
pio? «Anche l'Università - spie-
ga Pacelli - tramite le coopera-
tive, sta inquadrando tutti i ser-
vizi di guardiania con contrat-
ti sempre peggio pagati». Il se-
condo punto, per le imprese
private anche di grandi dimen-
sioni, «c'è un fiorire di contrat-
ti pirata, firmati da sindacati
non rappresentativi e di como-
do. E questo perché - conclude
l'economista - non c'è una leg-
ge sulla rappresentanza». —
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TIZIANA TRIPODI

SEGRETARIO
CISL FP TORINO-CANAVESE

Aumento tabellare
irrisorio, tutele ridotte
e concorrenza sleale:
siamo pronti allo
stato di agitazione

LIA PACELLI

PRESIDENTE,
DEL CENTRO REVELLI

Non c'è una legge
sulla rappresentanza
anche in aziende
grandi c'è un fiorire
di intese al ribasso

54
I contratti nazionali
che coprono i175%

dei lavoratori
occupati in Italia

A sinistra Lia Pacelli (Università di
Torino e Centro Riccardo Revelli), in
centro Tiziana Tripodi (Cisl Fp Tori-
no-Canavese), a destra Sebastia-
no Capurso (Anaste nazionale)

879
Gli accordi di categoria
si applicano soltanto
al 25% delle persone

in età lavorativa

353
I contratti sottoscritti

da sindacati
non rappresentati

presso il Cne1
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