NurSindacare in “Pedemontana”
Care/i Colleghe/i ,
Questa prevista e tanto poco organizzata seconda ondata è stata aﬀrontata da noi infermieri in modo
compa;o, vi rubiamo solo due minu= del vostro prezioso tempo per condividere “a cuore aperto” ciò che
viviamo quo=dianamente quali Infermieri vostri rappresentan= nel cercare con voi soluzioni rapide.
Il diﬃcile periodo che s=amo vivendo, dovuto alle con=nue riorganizzazioni aziendali per la pandemia,
inasprisce le cri=cità ben note e da noi sempre segnalate che sono visibili e percepibili nell’aGvità
quo=diana.
Riceviamo giornalmente le vostre comunicazioni sulle diﬃcoltà che incontrate nel vostro turno di servizio, di
questo vi ringraziamo perché ci perme;ete di perseguire quell’unico obieGvo che ci siamo pos= ﬁn
dall’inizio del COVID “Essere costruGvi e non distruGvi”, rimboccarsi le maniche in questo momento di
estrema diﬃcoltà per gridare domani, quando tu;o questo sarà passato, che non presteremo il ﬁanco a
nessun =po di strumentalizzazione media=ca o poli=ca.
Le vostre segnalazioni ci perme;ono di agire a tuG i livelli aziendali per mi=gare le diﬃcoltà e i disservizi
che vivete e subite. Dobbiamo amme;ere che non è cosa facile, tempi biblici per un incontro o anche solo
per una comunicazione telefonica, ma vi garan=amo che il nostro impegno è massimo.
Per noi l’ULSS è unica non esiste D1 o D2, e vi chiediamo di condividere questo pensiero, consci delle
diverse problema=che che colpiscono i territori in cui eserci=amo la nostra aGvità.
Le diversità divengano mo=vo di vanto e non di sterili e distruGve comparazioni, dobbiamo tenere la mente
sempre aperta ai cambiamen= migliora=vi indipendentemente dalla provenienza; tu;o questo non signiﬁca
acce;are e prostrarsi alle decisioni che vengono calate ma valutarle con mente cri=ca, e se la novità vi
sembra non chiara o non realizzabile, o peggio ancora rischiosa, con=nuate a farcelo sapere.
Vi farà piacere che un Infermiere, Sergio Squarzon, sia nominato coordinatore RLS, e un altro collega,
Massimo Castello, sia referente per Santorso; la sicurezza è un ambito importante sul quale agire.
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