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      SANITA': SINDACATI, LAZIO IN CODICE ROSSO, SENZA ASSUNZIONI PRONTI A SCIOPERO =

      Roma, 23 mar. (AdnKronos Salute) - "Nuove assunzioni e stabilizzazione
dei precari immediate: la sanità pubblica del Lazio è in codice rosso 
e se non avremo risposte proseguiremo la mobilitazione fino allo 
sciopero generale". E' questa la richiesta avanzata dai sindacati Fp 
Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Anaao Assomed, Fp Cgil Medici, Cisl Medici, 
Uil Medici Roma e Lazio, che questa mattina si sono riuniti negli 
Stati generali della sanità del Lazio all'ospedale San Giovanni 
Addolorata a Roma. La mobilitazione, spiegano, è già partita con 
l'appello al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e al 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, di procedere con le 
assunzioni dei lavoratori del sistema sanitario regionale.

      Negli ultimi 10 anni (2006-2016), ricordano i sindacati, "il personale
del servizio pubblico del Lazio è passato da 54.727 a 43.233, con un 
saldo negativo di 11.494 unità tra medici, infermieri e operatori 
addetti all'assistenza diretta alla persone". Ma "la situazione è 
destinata a peggiorare - denunciano - Tra il 2017 e il 2018 si rischia
di perdere altri 2.700 operatori se non si riuscisse a scongiurare la 
magrissima previsione del ministero della Salute: solo 300 assunzioni 
a fronte di 3 mila pensionamenti. Di fatto - osservano ancora - si 
impedirebbe alla Regione Lazio di mettere in atto il proprio piano di 
assunzioni, limitandone l'autonomia".

      Natale Di Cola, segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio, 
ricorda che "la Regione Lazio aveva promosso un piano di assunzioni 
per oltre 3 mila lavoratori ma, a causa di uno scontro con il governo,
questo piano è bloccato: se non avremo risposte manifesteremo sotto le
sedi delle istituzioni coinvolte e in caso andremo allo sciopero 
generale".

      (segue)

      (Fli/Adnkronos Salute)
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      (AdnKronos Salute) - "E' giunto il momento di decidere se la sanità 
pubblica deve vivere o morire - osserva Guido Coen Tirelli, segretario
regionale Anaao Assomed - e se non riusciamo a dare nuova linfa 
attraverso stabilizzazioni e assunzioni la sanità pubblica va in 
default e passeremo ad un'assistenza di tipo totalmente privatistico".

      Per i segretari regionali di Uil Fpl e Cisl Fp, Sandro Bernardini e 
Roberto Chierchia, "senza ricambio generazionale viene a messo a 
rischio l'intero sistema, si rischia di abbassare livelli di qualità e
di non garantire diritti a lavoratori precari". "Se il governo che non
ha risposto all'appello né mostrato la giusta preoccupazione per il 
disastro in arrivo, dovesse proseguire su questa strada - chiariscono 
i sindacati - saremmo di fronte a una scelta politica che punta allo 
smantellamento del sistema pubblico. Dalla Regione, che ha risposto 
positivamente all'appello, ci aspettiamo però azioni concrete in 
difesa del pilastro del nostro welfare e la modifica della legge 
regionale 14 del 2008 senza cui è impossibile la stabilizzazione dei 
precari".

      (Fli/Adnkronos Salute)
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Sindacati: sanità Lazio in codice rosso. Pronti a sciopero
Durante commissariamento regione perso oltre 20% forza lavoro

Roma, 23 mar. (askanews) – “Nuove assunzioni in numero adeguato con stabilizzazione dei precari o pronti a sciopero”. Lo hanno
chiarito i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Anaao Assomed, Fp Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici Roma e Lazio riuniti oggi al San Giovanni
Addolorata di Roma per gli Stati Generali della Sanità del Lazio.

“E’sempre più drammatica la situazione della sanità pubblica del Lazio, nonostante gli annunci della Ministra Beatrice Lorenzin e i piani
assunzionali varati dalla giunta Zingaretti”, è stato ribadito dai sindacati delle sigle sanitarie che sono tornati a snocciolare numeri che
non lasciano spazio a dubbi: “negli ultimi 10 anni (dal 2006 al 2016) il personale del servizio pubblico del Lazio è passato da 54.727 unità
a 43.233, con un saldo negativo di 11.494 unità tra operatori del comparto e infermieri”. Ma, hanno avvertito, “la situazione è destinata a
peggiorare: tra il 2017 e il 2018 si rischia di perdere altri 2.700 operatori, qualora il Governo imponesse un numero bassissimo di
assunzioni, appena 300, contro i 3.000 pensionamenti in arrivo”.

Durante il commissariamento della sanità del Lazio – è stato sottolineato – si è perso oltre il 20% della forza lavoro, con conseguenze
disastrose per qualità dei servizi e organizzazione lavoro: -35% Asl Rm1; -27% Asl Rieti; -26% Asl Latina; -25% Azienda San Camillo
Forlanini; -24% IFo; -22% Azienda San Giovanni; -22% Asl Frosinone; -22% Asl Rm2; -21% Asl Rm6; -19% Asl Rm5; -19% Asl Rm3; -16%
Ares 118; -12% Asl Rm4; -11% Asl Viterbo; -10% Istituto Spallanzani. Anche nel 2016 il saldo tra nuove assunzioni e cessazioni è
pesantemente negativo: -1.361 unità, di cui 989 perse dal comparto, 519 tra i medici e 70 nella dirigenza. Ed anche gli interventi regionali
poco hanno ancora risolto. Ne è prova lo stallo in cui si trovano le Aziende sanitarie, che ancora oggi non hanno proceduto nella
stabilizzazione del personale che il DPCM del 2015 consentiva di fare già dal 2016.

(Segue)
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Lazio, sindacati: sanità in codice rosso. Senza assunzioni pronti a sciopero
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«Nuove assunzioni e stabilizzazione dei precari immediate: la sanità pubblica del Lazio è in codice rosso e se non
avremo risposte proseguiremo la mobilitazione fino allo sciopero generale». È questa la richiesta avanzata dai sindacati
Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Anaao Assomed, Fp Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici Roma e Lazio, che questa mattina si
sono riuniti negli Stati generali della sanità del Lazio all'ospedale San Giovanni Addolorata a Roma. La mobilitazione,
spiegano, è già partita con l'appello al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e al ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, di procedere con le assunzioni dei lavoratori del sistema sanitario regionale. Negli ultimi 10 anni (20062016),
ricordano i sindacati, «il personale del servizio pubblico del Lazio è passato da 54.727 a 43.233, con un saldo negativo
di 11.494 unità tra medici, infermieri e operatori addetti all'assistenza diretta alle persone». Ma «la situazione è destinata
a peggiorare  denunciano  Tra il 2017 e il 2018 si rischia di perdere altri 2.700 operatori se non si riuscisse a
scongiurare la magrissima previsione del ministero della Salute: solo 300 assunzioni a fronte di 3 mila pensionamenti.
Di fatto  osservano ancora  si impedirebbe alla Regione Lazio di mettere in atto il proprio piano di assunzioni,
limitandone l'autonomia». 

Natale Di Cola, segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio, ricorda che «la Regione Lazio aveva promosso un piano di assunzioni per oltre 3
mila lavoratori ma, a causa di uno scontro con il governo, questo piano è bloccato: se non avremo risposte manifesteremo sotto le sedi delle
istituzioni coinvolte e in caso andremo allo sciopero generale». «È giunto il momento di decidere se la sanità pubblica deve vivere o morire 
osserva Guido Coen Tirelli, segretario regionale Anaao Assomed  e se non riusciamo a dare nuova linfa attraverso stabilizzazioni e assunzioni la
sanità pubblica va in default e passeremo ad un'assistenza di tipo totalmente privatistico». Per i segretari regionali di Uil Fpl e Cisl Fp, Sandro
Bernardini e Roberto Chierchia, «senza ricambio generazionale viene a messo a rischio l'intero sistema, si rischia di abbassare livelli di qualità e
di non garantire diritti a lavoratori precari». 

«Se il governo che non ha risposto all'appello né mostrato la giusta preoccupazione per il disastro in arrivo, dovesse proseguire su questa strada 
chiariscono i sindacati  saremmo di fronte a una scelta politica che punta allo smantellamento del sistema pubblico. Dalla Regione, che ha risposto
positivamente all'appello, ci aspettiamo però azioni concrete in difesa del pilastro del nostro welfare e la modifica della legge regionale 14 del 2008
senza cui è impossibile la stabilizzazione dei precari». 

Non è presente ancora una discussione su questo articolo. 
Vuoi inviare un commento? 

 

Home  / Politica e Sanità  / Lazio, sindacati: sanità in codice rosso. Senza assunzioni pronti a sciopero

http://www.doctor33.it/
http://www.doctor33.it/pronto-soccorso/tags-2261.html
http://www.doctor33.it/pronto-soccorso-ospedaliero/tags-2265.html
http://www.doctor33.it/anaao/tags-13168.html
http://www.doctor33.it/anaaoassomed/tags-13222.html
http://www.doctor33.it/sciopero-dei-medici/tags-13233.html
http://www.doctor33.it/regione-lazio/tags-13513.html
http://www.doctor33.it/fpcgil-medici/tags-13596.html
http://www.doctor33.it/cisl/tags-14506.html
http://www.doctor33.it/
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rb-47.html


Sanità, Lazio in codice rosso: sindacati pronti a sciopero
"La situazione della sanità in Lazio è drammatica ed è destinata a peggiorare" dichiarano i sindacati riuniti oggi al San Giovanni Addolorata di Roma per gli
Stati Generali della Sanità del Lazio

“Nuove assunzioni in numero adeguato con stabilizzazione dei precari o pronti a sciopero“. Lo

dichiarano i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Anaao Assomed, Fp Cgil Medici, Cisl Medici, Uil

Medici Roma e Lazio riuniti oggi al San Giovanni Addolorata di Roma per gli Stati Generali della

Sanità del Lazio.

“E’ sempre più drammatica la situazione della sanità pubblica del Lazio, nonostante gli annunci

della Ministra Beatrice Lorenzin e i piani assunzionali varati dalla giunta Zingaretti” – ribadiscono

i sinadacati – “negli ultimi 10 anni (dal 2006 al 2016) il personale del servizio pubblico del Lazio è

passato da 54.727 unità a 43.233, con un saldo negativo di 11.494 unità tra operatori del comparto e infermieri”.

“La situazione  – proseguono – è destinata a peggiorare: tra il 2017 e il 2018 si rischia di perdere altri 2.700 operatori, qualora il Governo

imponesse un numero bassissimo di assunzioni, appena 300, contro i 3.000 pensionamenti in arrivo”.

“Durante il commissariamento della sanità del Lazio – sottolineano – si è perso oltre il 20% della forza lavoro, con conseguenze disastrose

per qualità dei servizi e organizzazione lavoro: 35% Asl Rm1; 27% Asl Rieti; 26% Asl Latina; 25% Azienda San Camillo Forlanini;

24% IFo; 22% Azienda San Giovanni; 22% Asl Frosinone; 22% Asl Rm2; 21% Asl Rm6; 19% Asl Rm5; 19% Asl Rm3; 16% Ares

118; 12% Asl Rm4; 11% Asl Viterbo; 10% Istituto Spallanzani”.

“ Anche nel 2016 – affermano –  il saldo tra nuove assunzioni e cessazioni è pesantemente negativo: 1.361 unità, di cui 989 perse dal

comparto, 519 tra i medici e 70 nella dirigenza. Ed anche gli interventi regionali poco hanno ancora risolto. Ne è prova lo stallo in cui si

trovano le Aziende sanitarie, che ancora oggi non hanno proceduto nella stabilizzazione del personale che il DPCM del 2015 consentiva di

fare già dal 2016”.

“Il dato è ulteriormente confermato, – spiegano – per quanto riguarda il personale del comparto addetto all’assistenza (infermieri, Tecnici;

O.S.S., ausiliari ecc.), dalle migliaia di lavoratori che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Laziali utilizzano in outsourcing, esternalizzando

servizi alle cooperative e utilizzando agenzie interinali al posto di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato”.

“La situazione – dichiarano i sindacati – è destinata a peggiorare: tra il 2017 e il 2018 si rischia di perdere altri 2.700 operatori, qualora il

Governo imponesse un numero bassissimo di assunzioni, appena 300, contro i 3.000 pensionamenti in arrivo. Il Lazio nel 2019 –

concludono – si troverebbe finalmente fuori dal commissariamento a livello contabile, ma avendo smantellato il servizio pubblico e perso

15.000 unità, il 27,4% del proprio personale, e portando l’età media a sforare la soglia “monstre” dei 55 anni”.  (L’UNICO)

Lascia un commento

0 commenti

Ambra Salzillo

Giovane studentessa di origini campane, da sempre appassionata agli studi classici e umanistici. L'amore per la lettura, la musica, il teatro e la pittura sono i quattro

pilastri che sostengono la sua crescita e la sua formazione.

A cura di  Ambra Salzillo  - 23 marzo 2017
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