
Domani in sciopero 
gli infermieri 
Garantite le urgenze 

L'interno di un ospedale: disagi in vista per lo sciopero degli infermieri 

^ ^ ^ M «Adesionioltreleaspettati-
ve»e«probabilidisaginegliospedali» 
sono attesi domani per lo sciopero 
degli infermieri. Uno sciopero che farà 
da apripista ad un autunnocaldo nella 
Sanità. 

Ad alimentare il malcontento 
dovuto al blocco del «turn over» 
e degli stipendi, si aggiungono 
anche le notizie dei nuovi tagli 
previsti per il settore. 

«Prelievi, radiologie, esami 
diagnostici e interventi chirur
gici programmati e non urgenti 
rischiano di slittare», spiegaAn-
drea Bottega, segretario del sin
dacato degli infermieri Nur-
sind, che ha indetto la mobilita
zione a cui sono stati invitati a 

partecipare anche altri lavora
tori del comparto. «Il personale 
presente sarà tenuto asvolgere 
le attività pertinenti al proprio 
profilo e le sole prestazioni indi
spensabili relative all'assistenza 
sanitaria d'urgenza», ricorda 
Bottega, sottolineando che «le 
aziende hanno provveduto in 
ritardo ad organizzare il contin
gentamento minimo del perso
nale». Al centro della protesta 
la mancanza di attenzione nei 
confronti di una categoria 
«sempre in prima linea nell'ac-
cogliere e assistere i inalati acu
ti, cronici e fragili», ma che da 
anni ormai viene sottoposta ad 
una «mole di lavoro ingestibile 
e a salari inadeguati, a danno 

della qualità dell'assistenza of
ferta», spiega il segretario del 
Nursind. 

Lapiattaformache rivendica 
lo sciopero vede infatti alprimo 
punto la fine del blocco del 
«turn over», che «non permet
tendo il ricambio generazionale 
per sostituire chi va in pensione, 
di fatto si traduce in orari e turni 
massacranti». Gli infermieri so
no infatti sempre meno, mentre 
«sempre più sono quelli disoc
cupati, specie tra i giovani, circa 
25.000». Afronte del superlavo
ro, il blocco contrattuale in cor
so da 5 anni, non permette l'ade
guamento dello stipendio al co
sto della vita. A questo si unisce 
il malcontento per una Legge di 
stabilità che prevede un taglio 
agli sprechi, ma «rischia di pe
nalizzare i sistemi di garanzia 
dei Livelli essenziali di assisten
za». 

Volantinaggio e presidi fuori 
dagli ospedali per spiegare ai 
cittadini il malcontento della 
categoria e il rischio che corre 
il Sistema sanitario nazionale, 
saranno accompagnate da un 
sit-in davanti a Montecitorio. E 
la prossima settimana, a scen
dere in piazza saranno anche i 
medici che parteciperanno, sa
bato 8 novembre, alla manife
stazione nazionale dei lavorato
ri pubblici di Cgil, Cisl e Uil. • 


