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Il ciclo  assembleare  prosegue per  tutte le sedi d'Italia,  con coinvoilgimento di  tutte le lavoratrici e i lavoratori,   con

l'illustrazione, discussione  e  votazione  dell’ipotesi di Piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo del Gruppo

Unipol, frutto del confronto degli scorsi mesi tra lavoratori e Sindacato.

Il negoziato  si prospetta tutt’altro che facile  ed è nostra ferma intenzione affrontarlo con la massima determinazione, 

condividendo con voi ogni fase della trattativa.

La manifestazione  unitaria dello scorso  9  febbraio è  stata  sicuramente  un 

successo sotto il profilo della  partecipazione. “Noi  siamo  il  cambiamento e 

chiediamo  il   cambiamento  delle   politiche  del   Paese”,    ha  così  esordito 

Maurizio Landini,  neo segretario della CGIL,  nel suo discorso:  “Noi vogliamo

la  giustizia  sociale e chiediamo una  cosa  molto precisa, cioè  che  al  centro 

tornino le persone e il lavoro.  Ma  non  un lavoro qualsiasi,  bensì  un  lavoro 

dignitoso  e  che  non   renda  poveri”.   Il  segretario   generale  della  Cgil  ha 

rimarcato   che   “abbiamo    bisogno   di   unire  il  Paese  e  non  di  dividerlo. 

Il   mondo  del   lavoro,   che  oggi   è  qui  unitariamente,   ha   imparato  sulla 

propria  pelle che  occorre  fare  di  tutto  per impedire  che  ci  sia  competizione  tra  lavoratori:  questo si può  ottenere 

soltanto assicurando a tutti gli stessi diritti e le stesse tutele. La competizione deve essere sulla qualità o sull’innovazione, 

non  sui  diritti  e  sul  salario”.  C’è dunque “non solo  l’urgenza di difendere i  diritti, ma  di  usare  l’intelligenza  di  tutti

per pensare un nuovo modello di sviluppo, orientato alla qualità del lavoro e delle produzioni”. 
                                                   a cura di Simona Di Matto L’unità in questo momento è molto importante, perché il governo ci deve ascoltare e aprire una vertenza. 

In questa piazza noi stiamo seminando solidarietà, contro chi  semina  odio”. DOMANDE E RISPOSTE
“Io penso – ha concluso - che dopo una giornata come questa, chi governa ci Assemblee 1
debba ascoltare.  Ma se non dovesse succedere,  l'impegno  che  ci arriva da #FuturoalLavoro 1
questa manifestazione,  è  che non  dobbiamo fermarci.  Andremo avanti, in Malattia 2
ogni territorio del Paese, fino a quando avremo ottenuto ciò che chiediamo”. 8 Marzo 3

               a cura di Giuseppe Amato Servizi Fiscali 4

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it

               Gruppo UnipolSai
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Ci piacerebbe tanto  che potesse essere così, ma purtroppo
                    Con riferimento a quanto disposto dell’art. 43 del CCNL le donne, in tutto il mondo, vengono ancora colpite da ogni 
                    ed   a    quanto   definito  tra  le  Parti   Sindacato / Ania forma di violenza e di discriminazione e  il nostro Paese non 
                    nell’incontro  del 21/02/2018,  è  stato  stabilito  che  il ne è esente.
                    lavoratore  sia  tenuto a  trasmettere relativo certificato In  famiglia,  a scuola,  al  lavoro, nella società … ogni ambito 
                    medico  entro  il  2°  giorno  di  malattia,  laddove  detta della  nostra  vita  è permeato da  quella  cultura  patriarcale
                    assenza  abbia  una  durata superiore a due giorni. che  giustifica  il  fatto che tutto  il  lavoro  di cura (verso figli,

genitori,  familiari)   gravi  sulle  spalle  delle  donne,  che   la 

carriera   lavorativa  sia  antitetica  alla  procreazione,  che  la

SE IL MEDICO SBAGLIA paga oraria delle donne sia  inferiore a  quella  degli  uomini, 

Se il medico sbaglia a redigere il certificato di malattia, occorre provvedere immediatamente. che  la  legge  sull’ interruzione   di  gravidanza  venga  posta 

L’INPS  non  ritiene  giustificabile  un lavoratore  con un certificato medico errato, perché  è  tenuto a  controllarne costantemente  sotto  attacco,  che  una   donna  si  senta  in 

sempre l’esattezza, soprattutto dell’indirizzo, per le visite fiscali. Se quindi l’indirizzo sul certificato è sbagliato e da imbarazzo a denunciare una molestia  sessuale  sul  luogo di 

quell’indirizzo passa il medico fiscale, non trovandoti, sei sanzionabile e non giustificabile. lavoro,  che  venga  considerata  “bacchettona”  se  non  ride 

Puoi chiamare l’INPS al numero 803 164 se chiami da rete fissa (la chiamata è gratuita) ad una battuta sessista, che il possesso venga scambiato per

oppure lo 06 164 164 se chiami da cellulare (il costo è basato sul tuo profilo tariffario). amore, che…, che…, che…

Quanti     esempi     potremmo    fare   di   offese  perpetrate 

SABATO E DOMENICA quotidianamente ai danni delle donne?

Se il  tuo  medico di famiglia ti ha fatto un certificato di malattia fino al venerdi e ritieni di  non guarire per il lunedi, Ogni volta che una donna viene colpita, non importa in quale 

sabato e domenica risultano  giornate “scoperte”, puoi recarti presso la guardia medica durante il week end e farti modo, è una ferita che si apre su tutte le donne. 

fare un certificato di malattia per quei giorni. Ma  non  solo:  gli uomini  sono  a  loro  volta  imprigionati  in 

Se invece durante il week end ti sei sentito meglio e pensavi di poter andare a lavoro nella prossima settimana, ma stereotipi  che li  obbligano  a  ricoprire  ruoli che non  hanno

il lunedi stai di nuovo male, allora devi recarti di nuovo dal tuo medico, che ti farà un certificato di malattia scelto,  a “indossare abiti”  che spesso  stanno stretti, ma che 

 per ricaduta vengono loro imposti dalla cultura dominante.

È molto importante che il certificato medica sia di ricaduta e non di continuazione.  Le donne e gli uomini non nascono uguali, ma hanno la stessa  dignità  di Persone.  Per  questo dobbiamo lottare

In caso di continuazione infatti, l’INPS conteggia il sabato e la domenica come giorni scoperti.  insieme, in ogni ambito della nostra vita, affinché le une e gli altri abbiano le stesse opportunità, affinché nessun

 Essere si debba più sentire impaurito, umiliato, degradato.

PUO' ESSERE RETRODATATO  E’ una battaglia da combattere fianco a fianco, con coraggio, quotidianamente, perché sappiamo essere a favore 

La Circolare INPS 147/1996, al punto 3 chiarisce  che  il certificato di malattia può essere retrodatato solo in  un caso:  della Libertà di tutte e di tutti.

quando  il  lavoratore  chiama  il  medico dopo le ore 10  e, quest’ultimo, non avendo  più posti disponibili per quella                         a cura di Roberta Piazza e Valentina Grasso 

giornata,  sposta la visita al giorno dopo. In questo caso però, è necessario avvisare il medico, affinché nel certificato

 scriva la seguente dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”.

Il certificato medico può essere retrodatato solo ed esclusivamente per questo caso e di un solo giorno.

Se quindi per esempio, ti ammali oggi e ti rechi dal medico dopodomani, la giornata di oggi è persa. 1908, New York: le operaie della Cotton, industria tessile, incominciano a scioperare L'8 Marzo

il proprietario  blocca le porte della  fabbrica e  129  operaie  muiono  in seguito al divampare di

IN GRAVIDANZA un incendio

Se  sei incinta  e  il tuo  medico ha  emesso  un certificato di malattia, esso funziona esattamente come  tutti gli altri 1910, Copenaghen  - 1911,  Austria, Germania,  Danimarca,  Svizzera, U.S.A. :  si  celebrano  le

certificati di  malattia classici.  Sei  quindi  tenuta a  comunicare al tuo datore di lavoro  il  numero di protocollo  e  a prime manifestazioni per la giornata della donna

rispettare gli orari per le visite fiscali. 1946, Italia:  la giornata  della  donna  viene  promossa  dall' UDI  (Unione  Donne  Italiane)  per  il 

Diverso è il discorso del certificato per maternità anticipata: si tratta di un certificato che indica che la tua riconoscimento   dei  diritti  sociali  e  politici  delle  donne.  Teresa Mattei,  dirigente  nazionale  

gravidanza è a rischio oppure è il tuo lavoro che comporta un rischio per la gravidanza. dell'UDI, politica e partigiana, introduce la minosa come simbolo della festa.

 Il certificato di maternità anticipata  va convalidato all’ASL della tua zona. 1959, Italia:   alcune   senatrici   presentano  una  proposta   di  legge  per   rendere   l' 8  Marzo 

 Il tuo medico saprà darti tutte le indicazioni. FESTA NAZIONALE
                          a cura di Simona Di Matto                                                           a cura di Cinzia Cabrini

Festa della donna … tra storia e leggenda

http://www.fisac-cgil.it/

 Certificato di malattia 

           fisacgruppounipolsai@unipolsai.it

8 Marzo … giornata di festa?
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