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Prot. n. 20.2015/CSE/S del 09/02/2015

Agli iscritti e simpatizzanti
della CSE Sanità
Cari colleghi,
la presente per informarvi che in data 08.01.2015 è stato sottoscritto l’accordo elettorale tra la
FIALS e la CSE-Sanità ove si stabilisce, per l'elezione per il rinnovo delle prossime RSU 2015, l'inserimento
nella lista FIALS dei candidati della nostra Federazione, appartenenti ai tre Dipartimenti SUNAS, FLP e SPIF
AR.
L'accordo non contempla una fusione tra le due Federazioni, bensì una collaborazione con
l’obiettivo condiviso di unire il più possibile, in questa tornata elettorale, il maggior numero di forze
sindacali “autonome” in un'unica lista e contrastare così lo strapotere di CGIL CISL e UIL, le quali in molte
realtà lavorative sono asservite alla direzione aziendale o al potere politico. L'interesse unico della nostra
Federazione è, anche attraverso questa intesa, rilanciare e ridare valore e dignità al lavoro e ai servizi
pubblici e a tutte le categorie professionali nella vicinanza ai lavoratori della Sanità. Vogliamo diffondere i
nostri valori e le nostre idee, sempre tese al benessere del personale e al miglioramento dei servizi in ogni
luogo lavorativo, anche dove attualmente non siamo presenti con nostri rappresentanti.
Per questi motivi siamo disposti, in questa occasione, a rinunciare al nostro simbolo nella lista e
coinvolgere i colleghi iscritti o simpatizzanti inserendo nella lista FIALS candidati di qualità che portino
avanti la nostra politica sindacale, incentrata sul rilancio delle professioni sanitarie, sociali, tecniche ed
amministrative, sull’attuazione della legge 251/2000, sulla realizzazione dei servizi collegati alle cinque aree
professionali in essa previsti e sull'attenzione ad ogni professionista tramite gli strumenti della
partecipazione e dell'informazione.
Vi comunicheremo i nominativi dei candidati dei tre Dipartimenti della nostra Federazione presenti
nelle liste FIALS a livello nazionale invitandovi a votarli esprimendo la preferenza sotto il simbolo FIALS, su
cui dovrà essere posta una croce, come di consueto.
Per qualunque informazione in merito potete contattarci alla email csesanita@cse.cc.
Buon lavoro e cordiali saluti a tutti.

RSU 2015 – CSE Sanità e FIALS: Uniti per vincere,
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