COMUNICATO STAMPA

AGGRESSIONE E STUPRO IN GUARDIA MEDICA

SUBITO SEDI SICURE
E GUARDIANIA
Angelo Testa < Politiche innovative per la Continuità
Assistenziale,preziosa e insostituibile>
Domenico Salvago
Salvago<
< Non togliere la guardiania dove
c’è e sedi più sicure ovunque>
Giancarmelo Lamanna
Lamanna<Rafforzare
<Rafforzare il comparto contro
la smobilitazione della Continuità Assistenziale>

Roma 19 Settembre 2017.Presa di posizione del Sindacato
Autonomo dopo l’ennesimo caso di violenza in una sede di
Continuità Assistenziale nella notte scorsa nel catanese, dove la
dottoressa di guardia è stata aggredita e violentata.<Le aggressioni
e le violenze a carico dei Medici sono all’ordine del giorno >dice
Angelo Testa,presidente nazionale dello SNAMI <perchè le
Colleghe e i Colleghi vengono lasciati in balia di se stessi in sedi il
più delle volte prive di siurezza.Serve una politica innovativa per un
comparto,quello della Continuità Assitenziale,che è prezioso e
insostituibile><Nella
nostra
regione>
continua
Domenico
Salvago,vice presidente nazionale e presidente regionale di
Snami Sardegna ,lo Snami ,che ha il maggior numero di iscritti di
continuità assistenziale rispetto agli altri sindacati,è sempre
particolarmente
attento
alla
sicurezza
dei
Medici
di
Guardia.Ribadiamo con fermezza che non vada cassata la
guardiania nelle sedi di continuità assistenziale, presente in tutte le
sedi di guardia nella nostra regione dopo il brutale assassinio della
Collega Roberta Zedda , avvenuto nel 2003 durante il turno di
lavoro a Solarussa nell’Oristanese,ma che si vadano a cercare “i

veri sprechi” da un’altra parte.><Il nostro comparto>aggiunge
GianCarmelo Lamanna,responsabile nazionale Snami per la
Continuità Assistenziale, risulta ancora una volta essere quello
più a rischio, nel quale non pochi colleghi sono costretti ad operare
in un clima di estrema precarietà. Per questo chiediamo con forza
alle Istituzioni ,sia locali che nazionali, ed alle Forze dell'ordine di
individuare e mettere in atto tutte quelle misure di sicurezza in
grado di garantire un servizio che, in molte zone del paese, risulta
essere
l'unico
importante
riferimento
di
carattere
sanitario.Soprattutto la politica deve fare ,da subito, la sua
parte!>
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