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Infermieri durante la pandemia: tempi lunghi di vestizione

Polemici i referenti di Fp Cgil e Nursing Up

Fiocco e Vidori accusano:
«È una manovra elettorale
E ci sono tante anomalie»
L'INTERVENTO

lr a mossa della Cisl Fp,
che ha dato notizia
del pagamento degli

 / arretrati a 1.972 tra
infermieri, tecnici e operato-
ri socio sanitari dipendenti
dell'Ulss 1 Dolomiti alla vigi-
lia delle elezioni, non va pro-
prio giù a Fp Cgil e Nursing

Up, che rivendicano anche
le loro firme nell'accordo
con l'azienda sanitaria.
«Colpiscono i tempi: oggi
(ieri per chi legge, ndr) la
sentenza, domani (oggi per
chi legge, ndr) le elezioni
per le rsu. Quando si dice la
fortuna...», dicono Andrea
Fiocco della Fp Cgil e Lorel-
la Vidori del sindacato degli
infermieri. «Colpisce poi

che la Cisl Fp si attribuisca
un accordo che riguarda
1.972 persone».
E qui nascono i problemi.

Per Fiocco e Vidori «l'accor-
do è stato voluto e discusso
da tutte le sigle sindacali rap-
presentate in Ulss, ma so-
prattutto dalle rsu. La noti-
zia data dalla Cisl Fp toglie
autorevolezza proprio ai rap-
presentanti sindacali inter-
ni, ovvero alla rappresentan-
za di tutti i lavoratori del
comparto, che in questi gior-
ni va rinnovata», dicono.
«L'accordo era stato chiesto
ed era possibile già nel 2019,
per tutti e non solo per i ricor-
renti. Peccato che la causa
non abbia reso possibile la di-
scussione già allora».
Nursing up e Fp Cgil Fp

fanno notare anche un'altra
anomalia capitata ieri: il re-
capito a tutti i dipendenti
Ulss del comparto di una
mail con materiale elettora-
le della Cisl funzione pubbli-
ca. «Una mossa non legitti-
ma, perché in violazione del-
la normativa sulla privacy.
Ma ciò che più preoccupa è
come la Cisl Fp abbia avuto
l'elenco delle mail istituzio-
nali. Ricordiamoci che l'Ulss
ha 3.500 dipendenti e 3.072
di loro costituiscono il corpo
elettorale delle rsu. Possia-
mo anche raccontarci che le
mail sono state inviate una a
una, con il nome e cognome
del singolo addetto, ma se co-
sì non fosse, chiediamo una
spiegazione all'Ulss». I due
sindacati annunciano di da-
re mandato ai loro legali per
verificare se si configuri un
reato. «Dispiace che si sia ro-
vinata una campagna eletto-
rale finora corretta». —
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