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â€œIntervenendo, oggi pomeriggio, a Vibo Valentia ad un evento della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati lavoratori autonomi, il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ha,
tra lâ€™altro, sostenuto che â€œDopo le sentenze della Corte Costituzionale su pensioni e
pubblico impiego, il....
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Intervenendo a Vibo Valentia ad un evento della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
lavoratori autonomi, il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro ( in foto ), ha, tra
lâ€™altro, sostenuto che â€œDopo le sentenze della Corte Costituzionale su pensioni e pubblico
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impiego, il Governo mette mano a un altro â€œbancomatâ€ , la SanitÃ .
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“Intervenendo, oggi pomeriggio, a Vibo Valentia ad un evento della Cisal, la Confederazione italiana sindacati
lavoratori autonomi, il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ha, tra l’altro, sostenuto che
“Dopo le sentenze della Corte Costituzionale su pensioni e pubblico impiego, il Governo mette mano a un altro
"bancomat", la Sanità. E per giustificarsi, fa finta di “scoprire” sprechi di cui si parla da decenni, senza peraltro
indicarne circostanze e responsabilità precise.”
Ad essere penalizzata più di ogni altra regione – si legge in una nota - è ancora la Calabria.
Sollevando seri dubbi se tra Matteo Renzi e Beatrice Lorenzin c’è sufficiente intesa per avviare la sanità verso
condizioni più accettabili, il leader della Cisal, guardando a quanto accade in Calabria, ha aggiunto che “Il
diktat di queste ultime ore del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, cozza contro la assunta decisione di
sbloccare il turn over, invitando il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Massimo Scura ad
alimentare la fiammella della speranza per la sanità calabrese, spianando la strada per nuove assunzioni. “
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“Visti i risultati fallimentari della previdenza complementare, che avrebbe dovuto supportare le pensioni
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inaccessibile ai cittadini calabresi meno abbienti.
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Tutto questo, mentre il Paese dei contribuenti onesti - lavoratori dipendenti e pensionati in particolare - paga
tasse pesantissime in attesa che il Governo “scopra” finalmente l’assoluta priorità di una seria Riforma Fiscale
che, con l'introduzione del contrasto di interessi, ponga fine all’insopportabile evasione di ben 180 miliardi
annui”.”
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Intervenendo, oggi pomeriggio, a Vibo Valentia ad un evento della Cisal, la
Confederazione italiana sindacati lavoratori autonomi, il Segretario Generale
della Cisal, Francesco Cavallaro, ha, tra l'altro, sostenuto che "Dopo le sentenze
della Corte Costituzionale su pensioni e pubblico impiego, il Governo mette
mano a un altro "bancomat", la Sanità. E per giusti carsi, fa nta di "scoprire"
sprechi di cui si parla da decenni, senza peraltro indicarne circostanze e
responsabilità precise."

Notizie Flash

Ad essere penalizzata più di ogni altra regione è ancora la Calabria.
Sollevando seri dubbi se tra Matteo Renzi e Beatrice Lorenzin c'è suf ciente
intesa per avviare la sanità verso condizioni più accettabili, il leader della Cisal,
guardando a quanto accade in Calabria, ha aggiunto che "Il diktat di queste
ultime ore del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, cozza contro la assunta
decisione di sbloccare il turn over, invitando il Commissario straordinario per
l'emergenza sanitaria Massimo Scura ad alimentare la ammella della speranza
per la sanità calabrese, spianando la strada per nuove assunzioni. "
"Visti i risultati fallimentari della previdenza complementare, che avrebbe
dovuto supportare le pensioni dell'INPS già colpite dall'introduzione del sistema
contributivo – ha insistito Francesco Cavallaro - non vorremmo che sui milioni
di pensionati indigenti si abbattesse anche il disastro di un sistema sanitario di
élite inaccessibile ai cittadini calabresi meno abbienti.
Tutto questo, mentre il Paese dei contribuenti onesti - lavoratori dipendenti e
pensionati in particolare - paga tasse pesantissime in attesa che il Governo
"scopra" nalmente l'assoluta priorità di una seria Riforma Fiscale che, con
l'introduzione del contrasto di interessi, ponga ne all'insopportabile evasione
di ben 180 miliardi annui".
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Roma, 29 lug. (askanews) - "Dopo le sentenze della Corte Costituzionale su pensioni e pubblico
impiego, il governo mette mano a un altro "bancomat", la sanità. E per giustificarsi, fa finta di
"scoprire" sprechi di cui si parla da decenni, senza peraltro indicarne circostanze e responsabilità
precise. Nel frattempo c'è già chi pensa, in analogia con la previdenza, a un "secondo pilastro",
ovviamente privato, integrativo della sanità pubblica!". E' quanto dichiara Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal.
"Visti i risultati fallimentari della previdenza complementare, che avrebbe dovuto supportare le
pensioni dell'Inps già colpite dall'introduzione del sistema contributivo, non vorremmo - aggiunge -
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inaccessibile ai cittadini meno abbienti. Tutto questo, mentre il Paese dei contribuenti onesti lavoratori dipendenti e pensionati in particolare -, paga tasse pesantissime in attesa che il Governo
"scopra" finalmente l'assoluta priorità di una seria riforma fiscale che, con l'introduzione del
contrasto di interessi, ponga fine all'insopportabile evasione di ben 180 miliardi annui".
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impiego, il governo mette mano a un altro "bancomat", la sanità. E per giustificarsi, fa finta di
"scoprire" sprechi di cui si parla da decenni, senza peraltro indicarne circostanze e responsabilità
precise. Nel frattempo c'è già chi pensa, in analogia con la previdenza, a un "secondo pilastro",
ovviamente privato, integrativo della sanità pubblica!". E' quanto dichiara Francesco Cavallaro,
segretario generale Cisal.
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SOLO SU YAHOO

che sui milioni di pensionati indigenti si abbattesse anche il disastro di un sistema sanitario di élite

Piove! Le interviste irriverenti

inaccessibile ai cittadini meno abbienti. Tutto questo, mentre il Paese dei contribuenti onesti lavoratori dipendenti e pensionati in particolare -, paga tasse pesantissime in attesa che il Governo
"scopra" finalmente l'assoluta priorità di una seria riforma fiscale che, con l'introduzione del
contrasto di interessi, ponga fine all'insopportabile evasione di ben 180 miliardi annui".
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Vibo, tagli sanità: Dura denuncia del
Segretario Generale della Cisal, Franco
Cavallaro
Mi piace

2

Mercoledì 29 Luglio 2015 18:40

Intervenendo a Vibo Valentia ad un
evento della Cisal, la Confederazione
italiana sindacati lavoratori autonomi, il
Segretario Generale della Cisal,
Francesco Cavallaro (in foto), ha, tra
l’altro, sostenuto che “Dopo le
sentenze della Corte Costituzionale su
pensioni e pubblico impiego, il Governo
mette mano a un altro “bancomat”, la Sanità. E per giustificarsi, fa finta di
“scoprire” sprechi di cui si parla da decenni, senza peraltro indicarne circostanze
e responsabilità precise.”
Ad essere penalizzata più di ogni altra regione è ancora la Calabria.
Sollevando seri dubbi se tra Matteo Renzi e Beatrice Lorenzin c’è sufficiente
intesa per avviare la sanità verso condizioni più accettabili, il leader della Cisal,
guardando a quanto accade in Calabria, ha aggiunto che “Il diktat di queste
ultime ore del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, cozza contro la assunta
decisione di sbloccare il turn over, invitando il Commissario straordinario per
l’emergenza sanitaria Massimo Scura ad alimentare la fiammella della speranza
per la sanità calabrese, spianando la strada per nuove assunzioni. “
“Visti i risultati fallimentari della previdenza complementare, che avrebbe dovuto
supportare le pensioni dell’INPS già colpite dall’introduzione del sistema
contributivo – ha insistito Francesco Cavallaro – non vorremmo che sui milioni di
pensionati indigenti si abbattesse anche il disastro di un sistema sanitario di élite
inaccessibile ai cittadini calabresi meno abbienti.
Tutto questo, mentre il Paese dei contribuenti onesti – lavoratori dipendenti e
pensionati in particolare – paga tasse pesantissime in attesa che il Governo
“scopra” finalmente l’assoluta priorità di una seria Riforma Fiscale che, con
l’introduzione del contrasto di interessi, ponga fine all’insopportabile evasione di
ben 180 miliardi annui”.
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telematiche da parte del Miur, risultavano inoltrate già 1.000 domande. Orizzonte
Scuola: le attese sono circa 130mila. Per il sindacato saranno molte di più: ai ﬁni
dell’inserimento negli albi territoriali costituendi per il potenziamento dell’offerta
formativa di tutte le province italiane, Anief ha infatti chiesto di inviare la loro
candidatura, in formato cartaceo, anche a decine di migliaia di docenti oggi fuori dalla
GaE, ma in possesso di regolare abilitazione all’insegnamento. Pronti anche altri generi
di ricorsi, sempre contro iter ed esclusioni illegittime, previste dalla Legge 107/2015, il
conseguente DDG 767 del 22 luglio scorso e la Nota 21739 del 22 luglio, che non
considerano le tante situazioni particolari che contraddistinguono il precariato
scolastico italiano.
Marcello Paciﬁco (presidente Anief): ci aspettiamo una valanga di ricorsi. Quelli per la
cancellazione della chiamata diretta all’inserimento di tutti gli esclusi abilitati, degli
idonei dei precedenti concorsi, degli iscritti abilitati con riserva nelle Gae o cancellati di
ruolo. Il nostro ufﬁcio legale ritiene che le procedure adottate dal Miur e le tante
esclusioni di docenti precari, in possesso di regolare abilitazione, dal piano assunzioni,
vadano a ledere i diritti di tantissimi precari. Presto sapremo anche come la pensano i
giudici.
Ha preso il via ‘col botto’ la procedura che porterà, entro il prossimo 14 agosto, alla
richiesta di assunzione da parte dei 226.439 docenti abilitati precari inseriti nelle
Graduatorie ad esaurimento e di merito dell’ultimo concorso: la stampa specializzata –
Orizzonte Scuola – riporta che solo nelle primissime ore di apertura delle funzioni
telematiche da parte del Miur, attraverso il sistema Istanze On Line, “risultavano
inoltrate (quindi con procedura conclusa, anche se ﬁno al 14 agosto 2015 ore 14.00 è
sempre possibile modificare la domanda o ritirarla, o cancellarla) già 1.000 domande”.
L’obiettivo, per tutti coloro che formuleranno la domanda, è andare a ricoprire uno dei
48.812 posti dell’organico potenziato, oltre ad almeno altri 3 mila quasi certi residuali
delle prime fasi. Considerando che diversi docenti precari sono inseriti in più classi di
concorso, “in realtà le domande attese – continua la rivista specializzata – sono circa
130.000, anche se bisogna precisare che alcuni docenti presenteranno sì la domanda ma
poi saranno assunti nella fase A (che si conclude proprio a ridosso della presentazione
della domanda) e dunque non saranno poi presi in considerazione per le successive fasi
B e C.
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Per il sindacato, però, saranno molti più di 130mila i docenti che presenteranno
domanda di accesso al piano straordinario di assunzioni: per l’inserimento negli albi
territoriali costituendi per il potenziamento dell’offerta formativa di tutte le province
italiane, Anief ha infatti chiesto di inviare la loro candidatura, sempre entro il 14 agosto
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ma in formato cartaceo, anche ai tanti docenti oggi fuori dalla GaE, anche se in possesso
di regolare abilitazione all’insegnamento: stiamo parlando di diverse decine di migliaia di
abilitati attraverso TFA, PAS, Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Diploma
magistrale abilitante e altra abilitazione, ad oggi esclusi illegittimamente dal piano
straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015.
Il giovane sindacato, inoltre, ha preparato altri tipi di impugnazioni contro la decisione
del Parlamento di procedere al piano di assunzioni, approvata senza considerare le tante
situazioni particolari che contraddistinguono il precariato scolastico italiano: una
procedura rigida, prima contemplata dal Legge 107/2015, poi confermata prima dal
Decreto del Direttore Generale n. 767 del 17 luglio scorso e poi con la Nota 21739 del 22
luglio, che va a danneggiare il futuro professionale di tanti docenti. Per informazioni o
adesioni, il sindacato ha predisposto delle sezioni on line dedicate.
“Ci aspettiamo una valanga di ricorsi – spiega Marcello Paciﬁco, presidente Anief,
segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal -: dalla cancellazione della
chiamata diretta all’inserimento di tutti gli esclusi abilitati, degli idonei dei precedenti
concorsi, degli iscritti abilitati con riserva nelle GaE o cancellati di ruolo. La scadenza per
queste impugnazioni è la stessa della presentazione delle domande, il prossimo 14
agosto. Gli interessati hanno tutto il tempo per valutare la fondatezza della nostra
battaglia: il nostro ufﬁcio legale ritiene che l’iter adottato dal Miur e le tante esclusioni
di precari abilitati dal piano assunzioni, vanno indiscutibilmente a ledere i diritti di
tantissimi precari. Presto – conclude Paciﬁco -, sapremo anche come la pensano i
giudici”.
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Scuola, Anief: mille domande in poche ore per partecipare piano straordinario assunzioni
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se fino al 14 agosto 2015 ore 14.00 è sempre possibile modificare la
domanda o ritirarla, o cancellarla) già 1.000 domande”.
L’obiettivo, per tutti coloro che formuleranno la domanda, è andare a
ricoprire uno dei 48.812 posti dell’organico potenziato, oltre ad almeno
altri 3 mila quasi certi residuali delle prime fasi. Considerando che
diversi docenti precari sono inseriti in più classi di concorso, “in realtà
le domande attese – continua la rivista specializzata - sono circa
130.000, anche se bisogna precisare che alcuni docenti presenteranno
sì la domanda ma poi saranno assunti nella fase A (che si conclude
proprio a ridosso della presentazione della domanda) e dunque non
saranno poi presi in considerazione per le successive fasi B e C.
Per il sindacato, però, saranno molti più di 130mila i docenti che
presenteranno domanda di accesso al piano straordinario di
assunzioni: per l’inserimento negli albi territoriali costituendi per il
potenziamento dell’offerta formativa di tutte le province italiane, Anief
ha infatti chiesto di inviare la loro candidatura, sempre entro il 14
agosto ma in formato cartaceo, anche ai tanti docenti oggi fuori dalla
GaE, anche se in possesso di regolare abilitazione all'insegnamento:
stiamo parlando di diverse decine di migliaia di abilitati attraverso
TFA, PAS, Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Diploma
magistrale abilitante e altra abilitazione, ad oggi esclusi
illegittimamente dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge
107/2015.
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Il giovane sindacato, inoltre, ha preparato altri tipi di impugnazioni
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approvata senza considerare le tante situazioni particolari che
contraddistinguono il precariato scolastico italiano: una procedura
rigida, prima contemplata dal Legge 107/2015, poi confermata prima
dal Decreto del Direttore Generale n. 767 del 17 luglio scorso e poi con
la Nota 21739 del 22 luglio, che va a danneggiare il futuro
professionale di tanti docenti. Per informazioni o adesioni, il sindacato
ha predisposto delle sezioni on line dedicate.
“Ci aspettiamo una valanga di ricorsi – spiega Marcello Pacifico,
presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal
-: dalla cancellazione della chiamata diretta all’inserimento di tutti gli
esclusi abilitati, degli idonei dei precedenti concorsi, degli iscritti
abilitati con riserva nelle GaE o cancellati di ruolo. La scadenza per
queste impugnazioni è la stessa della presentazione delle domande, il
prossimo 14 agosto. Gli interessati hanno tutto il tempo per valutare
la fondatezza della nostra battaglia: il nostro ufficio legale ritiene che
l’iter adottato dal Miur e le tante esclusioni di precari abilitati dal
piano assunzioni, vanno indiscutibilmente a ledere i diritti di
tantissimi precari. Presto – conclude Pacifico -, sapremo anche come la
pensano i giudici”.
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Sciopero dei trasporti pubblici
agosto 2015: Lazio, Abruzzo e
Sardegna nel caos
Una serie di scioperi nel trasporto pubblico ad agosto 2015 in Sardegna, Lazio e Abruzzo: date e orari.
PUBBLICITÀ

Sciopero dei trasporti pubblici agosto 2015

PUBBLICITÀ

I PIÙ VISTI
Scuola, piano di assunzioni 20152016: chiarimenti sulla domanda
da presentare

Gli scioperi del trasporto pubblico ad agosto 2015 n o n s i
fermano per le vacanze. Sardegna, Abruzzo e Lazio nel caos:
tutte le date e gli orari. Giovedì 6 agosto 2015 il personale della
società Geaf Scarl di Frosinone si fermerà dalle ore 8:30 alle
ore 12:30, secondo la protesta indetta dal sindacato Usb Lavoro
Privato. Venerdì 7 agosto 24 ore di sciopero del trasporto
pubblico e privato in tutta la regione Abruzzo. Saranno garantiti
solamente i servizi essenziali e lo sciopero è stato annunciato dai sindacati Filt-CGil,
Ugl-Autoferro, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal. Lo stesso giorno, dalle 8:30 alle 12:30
incroceranno le braccia i dipendenti di Atac, TPL Scarl e Cotri di Roma, secondo
quanto hanno annunciato i sindacati Usb Lavoro Privato, Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti. Tutte le aziende pubbliche, private consorziate di Roma sciopereranno
tutta la mattina di venerdì 7 agosto.

Purtroppo gli scioperi dei trasporti pubblici sono in continua evoluzione ed
involuzione. Per avere la situazione aggiornata bisogna consultare il sito della
Commissione di Garanzia e Sciopero e quello del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Nella sezione dedicata agli scioperi in corso, ci sono gli aggiornamenti in
tempo reale delle nuove agitazioni e di quelle che sono state revocate magari all'ultimo
istante.
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Sabato 8 agosto problemi nei trasporti in Sardegna, le associazioni Fit-Cisl hanno
imposto di fermarsi alla ARST SpA dalle 16:01 alle 22:30 in tutta la regione. Lo
sciopero durerà 6 ore e 29 minuti, ma è facile immaginare che anche nelle ore
successive ci saranno ritardi e disagi. Nuova protesta a Roma per il 27 agosto, i
sindacati Faisa-Cisal faranno fermare i dipendenti Tpl Scarl e Cotri di Roma dalle ore
8:30 alle ore 12:30.

6 agosto, Geaf Scarl di Frosinone, dalle 8:30 alle 12:30
7 agosto, trasporti pubblici e privati regione Abruzzo, 24 ore
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7 agosto, Atac, TPL Scarl e Cotri di Roma, dalle 8:30 alle 12:30
8 agosto, ARST SpA, regione Sardegna, dalle 16:01 alle 22:30
27 agosto, Tpl scarl e Cotri di Roma, dalle 8:30 alle 12:30
Sciopero trasporti 24 luglio: ATM Milano e Alitalia, ecco chi si ferma, città e orari
Alitalia, sciopero del 24 luglio di piloti e assistenti volo: orari e informazioni utili
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Registrati alla Voce
E’ ora di dire basta alle scelte inopportune e pericolose dei Responsabili della ns. Azienda Iscriviti alla news
Sanitaria
Ancora dobbiamo adeguarci al taglio dei servizi territoriali (villetta nella VdS e l’imminente Blog personali
trasferimento della centrale 118 all’ospedale Versilia) e dei posti letto dello scorso mese, dove i Blog dei lucchesi
i due ospedali di Lucca e della Valle del Serchio si sono visti depauperare di svariate unità di
degenza, causando una riduzione sempre più consistente dell’assistenza alla collettività, che i
Responsabili Aziendali ci comunicano ulteriori processi riorganizzativi effettuati in nome di
un’efficienza sanitaria. A giugno, trascorso un anno di attività del nuovo ospedale S. Luca di
Lucca, si contavano circa 70 posti letto in meno di quanto programmato in fase di attivazione.
Questi drastici tagli includono degenze ordinarie, degenze specialistiche e terapia intensiva,
senza considerare le scelte dei vertici sanitari di impoverire anche l’attività di sala operatoria,
trasferendo alcuni interventi programmati, mediante convenzioni ad hoc, presso strutture
private.
Lo scenario è veramente preoccupante: si sta minando il diritto alla salute, previsto dalla
nostra costituzione, avviandoci sempre più verso una sanità privata. E il cittadino? ...la
persona bisognosa di assistenza cosa è costretta a fare?? Sicuramente a rivolgersi ad altre
strutture pubbliche fuori provincia o fuori regione, quando non potrà essere accolto nella
struttura sanitaria di appartenenza o addirittura dovrà pagare alcuni servizi assistenziali
rivolgendosi ad istituti privati.
Ultima grossa novità è stata la proposta di chiusura dei 12 posti letto della specialistica
oncologica medica di Lucca. La persona affetta da malattia tumorale non potrà essere più
ricoverato in un reparto dedicato, ma sarà costretto, se “fortunato” (in base alla disponibilità
del momento dei posti letto), ad essere seguito estemporaneamente dallo specialista
oncologo in un qualsiasi reparto di medicina.
Siamo veramente preoccupati e pensiamo che tale chiusura possa arrecare un grosso danno
ai cittadini lucchesi, che, probabilmente, per ricevere cure adeguate dovranno rivolgersi
altrove. In secondo piano, ma sempre di primaria importanza per la qualità
assistenziale offerta ai cittadini lucchesi, dobbiamo evidenziare alla collettività le criticità e
le difficoltà che il personale infermieristico e oss deve nuovamente affrontare per poter
ancora una volta adeguarsi a questa nuova organizzazione. Nel dettaglio va specificato
che non solo chiude il reparto di onco-ematologia, ma contemporaneamente viene
spostata anche la degenza nefrologica nel setting dove attualmente vengono ricoverati i
pazienti oncologici. Tale spostamento, motivato dai vertici Aziendali per una miglioria
organizzativa, mostra come di consueto la sua natura di origine economica: recuperare
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operatori sanitari che risultano palesemente insufficienti a garantire un’appropriata
continuità assistenziale alle persone ricoverate.
Infatti, in tutti questi processi organizzativi, non viene considerato minimamente la
professionalità acquisita dagli infermieri e da tutto il personale sanitario, che si trova
costretto ad improvvisare nella gestione dell’assistenza alla persona con specifici bisogni
di salute e che si trova all’improvviso senza un periodo di affiancamento, costretto ad
utilizzare strumenti gestionali (procedure-protocolli operativi, programmi informatizzati..)
differenti da quelli utilizzati routinariamente.
Si assiste, in queste circostanze, ad un vero e proprio atto di disorganizzazione totale, che
coinvolge tutti gli operatori assistenziali, costringendoli a “girare come trottole” da un
reparto all’altro per tamponare la mancanza di personale; senza considerare minimamente
le loro esigenze personali, costringendoli a modificare le loro ore lavorative programmate
(dipendenti turnisti sulle 24 ore vengono obbligatoriamente passati a lavorare a giornata
sulle 12 ore e viceversa ) con un minimo preavviso di uno o due giorni.
I vertici Sanitari non si curano di tutte queste difficoltà che vivono gli operatori e che
purtroppo ricadono inesorabilmente sulla qualità delle cure della persona, della collettività;
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infatti a breve si effettuerà anche questo nuovo taglio dei 12 posti letto della specialistica
onco-ematologica, che immediatamente non è visibile, ma a breve-medio tempo, avrà
delle ripercussioni in termini assistenziali significative sia per gli operatori che per la
collettività.
Siamo ormai giunti ad un crollo inesorabile sia da un punto di vista quantitativo (riduzioni
drammatiche dei posti letto in seguito a carenza di personale) che qualitativo (commistione
di specificità professionali) dell’assistenza sanitaria locale. In funzione del mero risparmio i
responsabili aziendali non rispettano più ne ruoli ne specificità professionali dei dipendenti.
Di recente si stanno osservando fenomeni insoliti dettati dai vari responsabili di zona con
disposizioni infondate, le cui motivazioni non ritrovano alcun riscontro contrattuale e
giuridico e che obbligano il dipendente a compiere attività improprie. Ne è a testimonianza
l’ultima disposizione del direttore di Macrostruttura dott. Luca Lavazza, che impegna gli
infermieri e i medici alla chiusura e stoccaggio dei rifiuti speciali, dato che l’Azienda,
seguendo solo obiettivi di risparmio, non ha assunto personale preposto o non ha
previsto di includere tale attività nei capitolati dei servizi esternalizzati.
Da parte nostra siamo veramente stanchi di sottostare ad una Direzione miope, che non
si prende a cuore ne le persone bisognose di cura ne gli operatori preposti all’assistenza;
siamo veramente stanchi delle risposte evasive e forvianti date dai vari responsabili ai
dipendenti, che esprimono la loro difficoltà ad effettuare un’assistenza adeguata e sicura
alla persona in un contesto così caotico ed invivibile.
Siamo esterrefatti del lungo silenzio delle autorità locali, consiglio dei sindaci, ordini,
associazioni e collegio e chiediamo loro un immediato impegno nel salvaguardare tutte le
persone coinvolte sia direttamente che indirettamente a tutela della salute della nostra
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collettività. Non si può più temporeggiare, è necessario un’ azione immediata affinché i
nostri ospedali si riapproprino del loro mandato ufficiale di cura ed assistenza e non
“fabbriche produttrici di bottoni”, come sembrerebbe apparire da questi nuovi processi
riorganizzativi in cui la professionalità, la motivazione ed il rispetto non parrebbero
elementi fondamentali per “produrre salute”.
Per tali motivi non siamo più disposti ad accettare continue riorganizzazioni
estemporanee, che non prevedono adeguati tempi di preparazione e formazione dei
dipendenti e che dovrebbero passare prioritariamente da uninformativa preventiva di
contrattazione locale.
Il nostro sindacato è aperto ad un immediato e serio confronto con le autorità e i
responsabili aziendali, al fine di creare chiari presupposti per migliorare le condizioni
lavorative dei dipendenti e la sicurezza assistenziale al cittadino. Se ciò non fosse
accolto, sarà ns. premura dichiarare uno stato di agitazione del personale sanitario del
comparto.
Lucca, 29/07/2015
Roberto Pasquinelli Teresa Porta
Segr. Prov. NurSind Lucca Segr. Amm.vo NurSind Lucca
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Scuola, boom di domande per le assunzioni.
Attesa una valanga di ricorsi
Ha preso il via "col botto" la procedura che porterà, entro il prossimo 14 agosto, alla
richiesta di assunzione da parte dei 226.439 docenti abilitati precari inseriti nelle
Graduatorie ad...
Pubblicato il 29/07/15 in Finanza | Fonte: Teleborsa
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(Teleborsa) - Ha preso il via "col botto" la procedura
che porterà, entro il prossimo 14 agosto, alla richiesta
di assunzione da parte dei 226.439 docenti abilitati
precari inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e di
merito dell’ultimo concorso: la stampa specializzata –
Orizzonte Scuola – riporta che solo nelle primissime ore
di apertura delle funzioni telematiche da parte del Miur,
attraverso il sistema Istanze On Line, "risultavano
inoltrate (quindi con procedura conclusa, anche se fino
al 14 agosto 2015 ore 14.00 è sempre possibile
modificare la domanda o ritirarla, o cancellarla) già 1.000
domande”.
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L’obiettivo, per tutti coloro che formuleranno la domanda, è andare a ricoprire uno dei 48.812 posti
dell’organico potenziato, oltre ad almeno altri 3 mila quasi certi residuali delle prime fasi.
Le attese sono di circa 130mila mentre per il giovane sindacato della scuola Anief, saranno molto di
più i docenti che presenteranno domanda di accesso al piano straordinario di assunzioni.
"Ci aspettiamo una valanga di ricorsi" – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e confederale Cisal. "Quelli per la cancellazione della chiamata diretta all’inserimento
di tutti gli esclusi abilitati, degli idonei dei precedenti concorsi, degli iscritti abilitati con riserva nelle Gae o
cancellati di ruolo". Il nostro ufficio legale, spiega Pacifico, ritiene che "le procedure adottate dal Miur e le
tante esclusioni di docenti precari, in possesso di regolare abilitazione, dal piano assunzioni, vadano a
ledere i diritti di tantissimi precari". Presto – conclude il sindacalista - "sapremo anche come la pensano
i giudici”.
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(Teleborsa) - Ha preso il via "col botto" la procedura
che porterà, entro il prossimo 14 agosto, alla richiesta di
assunzione da parte dei 226.439 docenti abilitati
precari inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e di
merito dell’ultimo concorso: la stampa specializzata –
Orizzonte Scuola – riporta che solo nelle primissime ore
di apertura delle funzioni telematiche da parte del Miur,
attraverso il sistema Istanze On Line, "risultavano
inoltrate (quindi con procedura conclusa, anche se fino
al 14 agosto 2015 ore 14.00 è sempre possibile
modificare la domanda o ritirarla, o cancellarla) già 1.000
domande”.
L’obiettivo, per tutti coloro che formuleranno la
domanda, è andare a ricoprire uno dei 48.812 posti
dell’organico potenziato, oltre ad almeno altri 3 mila
quasi certi residuali delle prime fasi.
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Le attese sono di circa 130mila mentre per il giovane
sindacato della scuola Anief, saranno molto di più i
docenti che presenteranno domanda di accesso al piano
straordinario di assunzioni.
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"Ci aspettiamo una valanga di ricorsi" – spiega
Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario
organizzativo Confedir e confederale Cisal. "Quelli per la cancellazione della chiamata diretta all’inserimento di
tutti gli esclusi abilitati, degli idonei dei precedenti concorsi, degli iscritti abilitati con riserva nelle Gae o
cancellati di ruolo". Il nostro ufficio legale, spiega Pacifico, ritiene che "le procedure adottate dal Miur e le
tante esclusioni di docenti precari, in possesso di regolare abilitazione, dal piano assunzioni, vadano a ledere
i diritti di tantissimi precari". Presto – conclude il sindacalista - "sapremo anche come la pensano i giudici”.
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