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Sindacati, protesta il pubblico impiego
«Più sicurezza e rinnovo dei contratti»
LA MOBILITAZIONE  

BEILLINO Più sicurezza per me-
dici e infermieri: oggi nel piaz-
zale dell'ospedale la mobilita-
zione per chi, ogni giorno, è in
prima linea nella lotta contro
i l Covid 19.

L'APPUNTAMENTO
L'appuntamento è alle 11 nel

piazzale davanti al Pronto Soc-
corso per urtare "Pubblico per
il pubblico, lavoratori uniti per
dare cure e servizi ai cittadini"
e chiedere maggior attenzione
in corsia. Parteciperanno i la-
voratori del pubblico impiego,
in segno di solidarietà verso il
personale sanitario che sta af-
frontando in prima linea que-
sta emergenza pandennca, per
rivendicare il d i ri Ito a lavorare
insicurezza, il rinnovo dei con-

tratti e nuove assunzioni,

IL PRECEDENTE
Una iniziativa che segue lo

stato di agitazione già procla-
mato dalle categorie nelle scor-
se settimane, L'iniziativa è pro-
mossa da Fp Cgil Belluno, Cisl
Fp Belluno Treviso Uil Fpl e Uil
Pa Belluno Treviso. Si chiedo-
no dispositivi di sicurezza indi-
vid [tale sempre a disposizione
dei sanitari, nuove assunzioni
per far fronte all'emergenza e
alla mancanza di personale
causata proprio dalle decine
medici e infermieri positivi al:
Covid, e si chiede il rinnovo dei..
contratti.

L'URGENZA ""
«È assolutamente eee

rio garantire loro di lavorare'
in sicurezza, assicurando co-
stantemente dispositivi di pro-

tezione individuale, tamponi e
sorveglianza sanitaria - spiega-
no le categorie dei servizi pub,
blici Fp Cgil Battilo, Cisl Fp
Belluno Treviso Uil Fpl e Uil Pa
Be Treviso- Non è accetta-
bile che proprio chi ci proteg-
ge debba lavorare in condizio-
ni di scarsa sicurezza. Tante
sono le lamentele che arrivano
dai lt toghi di lavoro per la man-
cata osservanza delle procedu-
re di contenimento del virus.
Sc noti ci occupiamo di mette-
re in sicurezza il personale sa-
nitario, mettiamo a rischio la
:loro salute e anche quella dei
'cittadini e il servizio di cura.
Altrettanto indispensabile e
urgente è procedere con nuo-
ve assunzioni per implementa-
1.e il personale e rafforzare i
servizi sanitari, anche attraver-
so la stabilizzazione dei preca-
ri». •
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OGGI nel piazzale del San Martino la manifestazione dei sindacati

OGGI NEL PIAllALE
DEL SAN MARTINO
CGIL, CISL E UIL
SI MOBILITANO A
SOSTEGNO DEI
LAVORATORI SANITARI

I CONTRATTI
Infine i contratti, si doman-

da a gran voce un rinnovo per
valorizzare la professionalità
delle lavoratrici e dei lavorato-
ri. «Non solo una gratificazio-
ne nei confronti di chi con si:A.'
rito di abnegazione sta a ffron-¡
tando la pandemia in condizio-
ni critiche concludono i si
dacati con chiaro riferimento:,
alle tante voci che si sollevano
da più parti di chi sminuisce
l'ei-ncrgenza o la ilega ina a i )-
che prima di tutto un diritto.
Una mobilitazione collettiva
contro chi nega l'esistenza del
virus, del l'emergenz•d ep id e-
miologi ea e del rischio che
stanno correndo medici, infer-
mieri e tutto il personale sani-
tario».

A-Tr•
C) riproduzione riserva ta

NEL MIRINO ANCHE
CHI NEGA IL VIRUS
E L'EMERGENZA:
«MEDICI E INFERMIERI
SONO SEMPRE
IN PRIMA LINEA»

Corounvirus la seconda ondata

Il vertice ad Atwonzo:
«Dovrò chiudere i bar»
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