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Milano, 8 Maggio 2014 
 
 

SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLO SCIOPERO INDETTO PER 
IL MESE DI MAGGIO PRESSO L’OSPEDALE SAN RAFFAELE DE I 

LAVORATORI DELL’AZIENDA L’OPEROSA 
 
 
Nella giornata di ieri si sono incontrati per la direzione del personale S. Raffaele il dott. Antonio 
Limardi, per il sindacato L.A.S. il segretario nazionale Francesco Casarolli, la segretaria regionale 
del sindacato L.A.S. Iolanda Morelli, i delegati sindacali de L’Operosa Mario Bosio, Paolo Bianco, 
Ibraim Diaa; l’ospedale S. Raffaele ha chiesto di sospendere lo sciopero indetto dal nostro sindacato 
per il mese di maggio in risposta alle provocazioni della società L’Operosa. 
 
Riportiamo le motivazioni dello sciopero qui di seguito: 
 
- Continue contestazioni disciplinari agli attivisti del sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà  
dopo la vicenda dell'allontanamento del "capo razzista". Tale personaggio si è reso  
protagonista di altre azioni discutibili: telefona a casa dei lavoratori dell'appalto rifiuti  
farmaceutici tutti i giorni e organizza i turni degli stessi con sabato e domenica fissi solo e  
unicamente perchè iscritti al sindacato L.A.S.  
  
- L'Operosa richiede che gli incontri per discutere le contestazioni disciplinari (in base  
all'articolo 7 legge 300) si tengano nella propria sede di Bologna invece che presso l'appalto.  
Tale decisione porterebbe il lavoratore, il sindacalista ed eventuali testimoni a dover  
affrontare una trasferta di 200 km con tutti i disagi e costi che comporta. Da ricordare  
ancora una volta che l'appalto si trova a Milano.  
  
- Nella giornata di ieri ai nostri iscritti è stato comunicato l'obbligo di usufruire delle ferie  
nel mese di maggio, quando erano state concordare preventivamente per luglio e agosto.  
  
- Perdura costantemente la problematica relativa all'obsolescenza dei macchinari in uso ai  
lavoratori, causando difficoltà e pericolo costante per i lavoratori interessati.  
 
 
Come sindacato sospendiamo momentaneamente lo sciopero come richiesta dell’ospedale S. 
Raffaele in attesa del ripristino di relazioni sindacali normali da parte della società L’Operosa. 
 
La segreteria regionale Lombardia Lavoro Ambiente Solidarietà. 


