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Pronto s0cc0rs0, scoppia 1o stato diagtanone
di Francesca VANTAGGIATO

Scoppia la protesta, con uno stato di
agitazione sindacale, dei medici precari
del Pronto Soccorso del presidio ospe-
daliero copertinese San Giuseppe da
Copertino e dei vari Pronto Soccorso
della Asl di Lecce andati avanti, fino
ad ora, con una serie di proroghe o con-
tratti a breve scadenza I'ultima delle
quali per molti di loro è prevista per il
prossimo 30 ottobre e senza ancora
aver ricevuto alcuna proroga. La loro si-
tuazione di precarietà va avanti dd or-
mai diversi anni, senza mai ricevere
nessun tipo di garanzia sulla loro stabi-
lità lavorativa, pur garantendo quotidia-
namente un servizio eccellente e fron-
teggiando con disponibilità, impegno e
alta professionalità la caolenza di perso-

nale medico disposto a lavorare in pri-
ma linea presso i vari Pronto Soccorso
della Provincia di Lecce.

«Siamo stanchi di questa situazione
che ormai va avanti da troppi anni - di-
chiarano alcuni medici - è una situazio-
ne insostenibile. Considerati I'ultima
ruota del carro ma sempre pronti a svol-
gere al meglio il nostro lavoro>>.

Ogni pronto soccorso, infatti, non
potrebbe garantire il servizio alla popo-
lazione salentina senza questi professio-
nisti che prestano la propria attività la-
vorativa con grossi disagi e a scapito
anche dei propri diritti di lavoratori di-
pendenti, come la mancata fruiziong
delle ferie soprattutto durante il perio-
do estivo. Tuni i medici sostenuti an-
che dai colleghi di ruolo, sono pronti
ad adottare tutti gli strumenti di lotta
sindacale e, qualora dovesse essere ne-

cessario, sono pronti anche a sciopera-
re creando dunque forti disagi nella ge-
stione del primo soccorso del presidio
copertinese. Intanto, come si evince dal-
la lettera sindacale Cobas Pubblico im-
piego, «si chiede un incontro con la Di-
rezione Generale per la discussione di
questa problematica, precisando che lo
stato di agitazione continuerà fino a
quando i propri iscritti non vedranno ri-
conosciuti i propri diritti e le proprie le-
gittime richieste». E pensare che quei
medici che ci possono salvare la vita,
appartengono al mondo del precariato,
senza alcuna possibilità di un lavoro
stabile nel quale credono e per il quale
hanno rinunciato a molto, acquisendo
sul campo una professionalità e una
competenza difficilmente sostituibile
con un semplice titolo di specializzazio-
ne.


