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Oggetto: Settore Servizio Sanitario Nazionale. Sciopero di due giornate. Possibilità di aderire
ad una sola delle due giornate proclamate. Richiesta parere. Precisazioni.

Comunico  che  la  Commissione,  nella  seduta  del  5  luglio  2018,  su  proposta  del
Commissario delegato al  settore,  Professoressa Orsola Razzolini,  in  relazione allo  sciopero
nazionale  proclamato  dalle  Segreterie  nazionali  delle  Organizzazioni  sindacali  Nursind  e
Nursing Up per i giorni 12 e 13 aprile 2018 e alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a
questa Autorità e da ultimo alla richiesta di parere di cui all’oggetto, ha ritenuto opportuno
precisare quanto segue.

Lo  sciopero  è  un  diritto  che  ha  in  sé  stesso  anche  una  ineliminabile  componente
individuale così che deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due
giornate di sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel
rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, dei
principi  generali  di  correttezza  e  buona  fede  che  informano  il  concreto  svolgimento  del
rapporto di lavoro.

Tale  soluzione  vale  con  riferimento  al  settore  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
limitatamente  alle  astensioni  di  due  giornate  lavorative.  In  tale  ambito,  dalla  scelta  del
lavoratore di aderire ad una sola giornata di sciopero non appaiono infatti derivare alle Aziende

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU’, 46       TEL. 06/94539600   FAX 06/94539680

REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011833 - 13/10/2021 - A30 - Attività sindacali - E

mailto:nazionale@pec.nursind.it
mailto:segreteria@nursingup.it


e/o strutture sanitarie eccessivi o insostenibili aggravi organizzativi che potrebbero tradursi in
un pregiudizio all’utenza; prova ne sia che  le stesse, in conformità a quanto previsto dalla
disciplina  di  settore,  devono  necessariamente  provvedere  a  predisporre  i  contingenti  di
personale esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni minime indispensabili e
che la scelta del lavoratore non ha alcuna incidenza su tale adempimento.

La Commissione si riserva, comunque, di monitorare, anche in futuro, l’incidenza 
effettiva sul servizio di tale particolare modalità di effettuazione dello sciopero.  

     IL PRESIDENTE
   Prof. Giuseppe Santoro - Passarelli
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