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In rivolta i medici precari
Proclamato Io stato di agita zione. E in vista potrebbe esserci uno sciope

GIOVANNI GRECO

O COPERTINO .I medici precari dei
Pronto soccorso dell'Asl Lecce, de-
nunciano i gravi disagi sul lavoro e
proclamano lo stato di agitazione. E'
partita ieri, dal Pronto soccorso
dell'ospedale di Copertino, la dichia-
razione dello stato di agitazione del
personale medico. A farsi portavoce
delle problematiche della categoria
presso la Direzione generale dell'Asl
Lecce è il dottor Giuseppe Pietro
Mancarella, del Cobas Pubblico im-
piego sanità università ricerca di Lec-
ce. «Il numero di medici precari pre-
senti presso I'ospedale di Copertino e
gli altri dell'Asl Lecce - afferma Man-
carella - rappresentano un numero
cospicuo in rapporto al personale dl
ruolo. La loro situazione di precarietà
va avanti ormai da quasi due lustri,
senza mai ricevere nessun tipo di
garanzia su-l.la loro stabilità lavorativa,
pur garantendo quotidianamente un
servizio eccellente e fronteggiando con
disponibilità, impegro e alta profes-
sionalità la cronica carenza di per-
sonale medico disposto a lavorare in
prima linea presso i vari Pronto soc-
corso della provincia di Lecce».

Basti pensare che presso il Pronto
soccorso di Copertino, secondo dopo il
"Yito Fazzi" di Lecce, sono 4 i medici
precari che insieme ai 5 strutturati
garantiscono il servizio di emergenza.
Senza questi professionisti, sarebbe
impossibile per i Pronto soccorso ga-
rantire iI servizio alla popolazione
giacché prestano la propria attività a
scapito dei propri diritti, tra cui la
mancata fruizione delle ferie soprat-
tutto durante il periodo estivo.

«A questo - continua Mancarella - si
aggiunge anche il fatto che per molti di
loro il30 ottobre prossimo rappresenta
l'ultimo giorno lavorativo non avendo

ricevuto ancora alcuna proroga. E
grave solo pensare che quei medici che
ci possono salvare la vita, apparten-
gono aI 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 com-
petenza difficilmente sostituibile con
un semplice titolo di speciafizzazione>».
Il Cobas chiede quindi un incontro con
la Direzione generale precisando che
Io stato di agitazione continuerà fino a
quando gli iscritti non vedramro ri-
conosciuti i propri diritti e le legittime
richieste.

«E non è escluso - conclude Man-
carella - uno sciopero di tutto i.l per-
sonale qualora le nostre richieste do-
vessero cadere nel vuoto»

IL PRONTO
soccoBSo
Parte dall'ospedale
di Gopertino
la rivolta dei medici
precari. E se non
otterranno precise
risposte da parte
del direttore general
della As!, potrebberr
anche dichiarare
lo sciopero

Direzione Generale


