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- "Urgente dare efficacia alla legge di riordino del sistema termale" afferma
Rosetta Raso segretario nazionale della Fisascat

La Fisascat Cisl ha presentato oggi a Federterme la piattaforma per il rinnovo del
contratto nazionale che interessa oltre 15.000 lavoratori, di cui la maggioranza
stagionali, che prestano l'attività in 380 stabilimenti presenti nel territorio italiano.
Tra le principali richieste della categoria l’applicazione dell’accordo sulla riforma
della contrattazione in ordine alla durata triennale, la definizione degli aumenti
economici sulla base del criterio Ipca e l’avvio della contrattazione decentrata
finalizzata ad individuare le problematiche e le prospettive di sviluppo del settore
anche con il supporto del sistema della bilateralità alla quale sarà affidato il
compito di rilevazione e monitoraggio delle dinamiche del comparto.
La Fisascat in particolare chiede che la contrattazione decentrata preveda il
confronto sui temi del mercato del lavoro, compresi i trattamenti economici riferibili
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alla produttività, alla qualità ed all'accrescimento professionale, organizzazione ed
orario di lavoro, tutela della salute oltre alla integrale applicazione del contratto ai
lavoratori occupati negli appalti.
Per la categoria è anche prioritario che la riqualificazione del settore passi anche
attraverso gli interventi formativi stabilendo un monte ore retribuito per la
formazione e, per i lavoratori stagionali, una nuova regolazione attraverso la
definizione di un accordo quadro nazionale che preveda che la materia sia anche
oggetto di confronto a livello decentrato.
Sulla classificazione del personale la richiesta della Fisascat riguarda
l’aggiornamento dei profili professionali anche con l’introduzione di figure che
rispondano alle mutate esigenze del settore rivolto con sempre maggiore
frequenza alla cura della salute, al benessere ed al tempo libero dei clienti. Sul
welfare contrattuale la Fisascat chiede l’avvio del fondo di assistenza sanitaria
Integrativa e, sulla previdenza complementare il rilancio del sistema di adesione
al fondo Fon.Te.. Particolare attenzione della categoria è rivolta alle politiche di
genere con una maggiore attenzione alla conciliazione dei di tempi di vita e di
lavoro. In ultimo la richiesta del recepimento delle nuove procedure in tema di
conciliazione ed arbitrato previste dal collegato lavoro.
“L’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto si inserisce in una fase di crisi
del Paese che ha riflessi su tutti i settori economici delle attività comprese le
prestazioni per cure termali – ha dichiarato Rosetta Raso segretario nazionale
della Fisascat - Il sistema termale italiano risente delle problematicità del servizio
sanitario pubblico che presenta nelle Regioni criticità diverse anche a causa della
mancata applicazione della Legge di riordino del sistema”.
Per la Raso è urgente dare efficacia alla Legge in questione (323/2000) anche per
sopperire alle carenze del servizio sanitario pubblico in ordine ai servizi di
prevenzione e di riabilitazione ed in considerazione delle previsioni demografiche
che evidenziano il progressivo invecchiamento della popolazione che avrà
necessità di maggiori servizi di cura e di assistenza.
“Lo sviluppo della contrattazione nel settore termale – ha aggiunto il segretario
generale della Fisascat Pierangelo Raineri – potrà consentire anche una
stabilizzazione dei rapporti di lavoro del comparto, che occupa prevalentemente
lavoratori e lavoratrici stagionali”. “Anche adeguate politiche di sviluppo del
sistema turistico nel suo complesso comprese nuove iniziative per la
destagionalizzazione – ha concluso Raineri – potranno favorire non solo la
stabilizzazione del lavoro ma anche nuova occupazione”.
La trattativa è aggiornata al 12 dicembre prossimo.
di Ma. Gu.
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