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Scuola: Dadone dà il via libera ai concorsi: 25.000 posti per l’ordinario e 24.000 per
lo straordinario

 | 

25.000 posti per l’ordinario e 24.000 per lo straordinario

Per l’Anief, rimaniamo in piena emergenza supplentite. Bisogna in via straordinaria
assumere dalle graduatorie di istituto provinciale per la prossima estate e su tutti i posti
vacanti e disponibili. L’annuncio della ministra per la Pubblica amministrazione riguarda il
decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione a pubblicare i bandi: “Con questo
provvedimento – ha detto Dadone – siamo di fronte a un altro passaggio importante, grazie
al quale la Funzione pubblica consente al sistema scolastico italiano di procedere in
direzione di un rafforzamento degli organici ormai improrogabile”.

“I posti che si vanno a coprire con le procedure concorsuali – spiega Marcello Pacifico,
leader del giovane sindacato – sono un quinto degli organici coperte da supplenza se si
considerano gli ulteriori 35 mila posti vacanti dei futuri pensionamenti. Bisogna con un
provvedimento normativo allargare la platea di tutti gli esclusi al nuovo concorso
straordinario. Abbiamo aperto le preadesioni per migliaia di insegnanti esclusi.D’altronde i
tempi di attesa si stanno sempre più allungando, come certifica il nuovo anche decreto
Milleproroghe licenziato dalla Camera, che ha portato la nuova scadenza per la
pubblicazione dei testi ufficiali al 30 aprile 2020, con inevitabile impossibilità di assumere i
vincitori dei concorsi già la prossima estate. Il presidente di Anief lo aveva già previsto nel
primo incontro col ministro Azzolina quando aveva chiesto una procedura straordinaria di
immissioni in ruolo del personale presente in seconda e terza fascia delle graduatorie di
istituto. È passato più di un mese e il tempo gli dà ragione.Comunque, il numero di cattedre
appare altamente sottodimensionato, visto che a settembre, a seguito dei 50 mila
pensionamenti previsti, si supereranno le 200 mila supplenze annuali: e non ci vengano a
dire che la maggior parte sono di fatto, perché si tratta di posti a tutti gli effetti senza titolare
e quindi da considerare utili alla stabilizzazione dei tanti abilitati in lista di attesa”.

Tweet Condividi

0 comments

Mi piace 1 Condividi

Commenti: 0 Ordina per  Meno recenti

In primo piano

CLINICAL PSYCHOLOGIST, PROFESSOR AND

SOCIAL IMPACT…

IL MIELE DEL SINDACO 2017

SPOT SOCIALE DAL 4 AL 17 AGOSTO SULLE

RETI MEDIASET DEL…

ANNO DEGLI INFERMIERI 2020

Home EventiEventi Salute & BenessereSalute & Benessere Italia da gustareItalia da gustare FashionFashion DesignDesign Cinema & TVCinema & TV MagazineMagazine Photo-galleryPhoto-gallery Chi SiamoChi Siamo CercaCerca

24orenews.it
Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
01/03/2020
Notizia del:
01/03/2020

Foglio:1/2Lettori: 238
www.24orenews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-9
06

22
72

2

4PRIMO PIANO WEB



Succ >

Plug-in Commenti di Facebook

Aggiungi un commento...

PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NEXT
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SCUOLA: DOCENTI PRECARI ESCLUSI

DALL’AGGIORNAMENTO GAE

SCUOLA E P.A.: A 3,3 MILIONI DI DIPENDENTI

STIPENDI…

SCUOLA: 20 MAGGIO, INCONTRO AL MIUR SU

ORGANICI ATA E…
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TERRITORIAL WATERS FOR…
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TRENO MOSTRA…
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 / SCUOLA E FORMAZIONE Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

domenica 01 marzo

CHE TEMPO FA

ADESSO
10°C

LUN 2
5.1°C
9.8°C

MAR 3
4.4°C
12.8°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Ischemia cerebrale: la
Asl To3 pioniera di un
progetto per la
riabilitazione dei
pazienti a casa

Coronavirus, le Cub: "Docenti a
scuola solo da mercoledì"

SCUOLA E FORMAZIONE | 01 marzo 2020, 14:17

Il sindacato: "Pronti a inviare diffide se i prof verranno
richiamati in servizio prima". Anief: "Unica eccezione è
l'eventuale riunione di organi collegiali (collegi docenti,
consigli di classe) già programmata"

 

"I docenti del Piemonte devono tornare a scuola
solo da mercoledì 4 marzo perché nei due giorni
precedenti, dedicati a operazioni straordinarie di
pulizia e igienizzazione, non sono previste attività
didattiche". Lo scrive la Cub scuola Torino e
Provincia che minaccia diffide qualora gli insegnati
venissero chiamati in servizio già domani.

"Il dispositivo della Regione Piemonte ‐ spiega
Giulia Bertelli, coordinatrice provinciale Cub ‐
prevede una ripresa delle attività didattiche nelle
quali sono impegnati i docenti per mercoledì 4
marzo. L'apertura predisposta per lunedì 2
marzo si configura in attività di pulizia
straordinaria che non attengono in alcun modo la

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Sport Tutte le notizie

Torino Collegno Grugliasco Rivoli ‐ Alpignano ‐ Pianezza Venaria Regione Europa

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

24 Ovest
2273 "Mi piace"Mi piace
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Domani riaprono le scuole, ma
solo per essere "sanificate e
igienizzate": ecco cosa vuol
dire. Studenti sui banchi da
mercoledì
(h. 10:32)

sabato 29 febbraio

Coronavirus, mercoledì si
torna in classe. Da lunedì
riaprono cinema e teatri, ma
con alcune "restrizioni"
[VIDEO]
(h. 17:20)

venerdì 28 febbraio

Coronavirus, le scuole torinesi
scrivono alle famiglie:
"Obbligo di certificato medico
per assenze superiori ai 5
giorni"
(h. 12:10)

Coronavirus, a Rivoli
sanificazione delle scuole e
Comune
(h. 10:24)

giovedì 27 febbraio

Coronavirus, la proposta di
Cirio: "Studenti a scuola da
metà della prossima
settimana"
(h. 20:40)

mercoledì 26 febbraio

Coronavirus, da Ivrea la
proposta per i bimbi: "Ecco
cosa fare nei giorni in cui si è
a casa da scuola"
(h. 09:21)

Trappola‐pensioni per le nostre
scuole: "Accelerare i tempi per
nuove assunzioni di docenti e
operatori"
(h. 08:42)

sabato 22 febbraio

Coronavirus in Piemonte, i
rettori valutano di chiudere le
Università
(h. 19:23)

giovedì 20 febbraio

Istruzione: le risorse salgono a
51 milioni per il 2020
(h. 17:15)

martedì 18 febbraio

Presa di posizione decisa
dell’Università di Torino dopo
gli scontri al Campus Einaudi:
“Dentro l’Ateneo solo
organizzazioni che si
dichiarano antifasciste”
(h. 16:38)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

Sanità
Asl TO3, "meno
mimose e più servizi"

Economia e lavoro
Dodici Comuni uniti
per favorire l'incontro
tra domanda e offerta
di abitazione

Leggi tutte le notizie

funzione docente. La Cub scuola Torino e Provincia
invita quindi i colleghi a presentare segnalazione
alla nostra organizzazione ove il personale venga
richiamato in servizio. Agiremo con formale
diffida".

Spiega però Anief: "L'unica eccezione in grado di
anticipare la presenza dei docenti potrebbe essere
rappresentata solo dall'eventuale riunione di organi
collegiali (collegi docenti, consigli di classe) già
programmata nel piano annuale delle attività per
le giornate di lunedì 2 e/o martedì 3 marzo".
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Vigili del fuoco, Barone: «Fallimentare
la gestione coronavirus all’interno del
Corpo»
Il segretario generale Federdistat- Cisal, già direttore regionale
in Molise, commenta il possibile caso positivo presso le Scuole
Centrali Antincendi di Capannelle
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TAGS Antonio Barone, Capannelle, Contagio, Coronavirus, Covid19, Fabio Dattilo, Molisani,
Molise, Scuole Centrali Antincendi, Vigili Del Fuoco

Tweet

Vigili del Fuoco, Barone (Federdistat-Cisal):
«Fallimentare la gestione coronavirus all’interno
del Corpo».
Con una nota inviata ai vertici del Dipartimento, il
Segretario Generale Federdistat- Cisal Vigili del
Fuoco, Antonio Barone dichiara che «la gestione
dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus
all’interno delle strutture dove opera personale dei
Vigili del Fuoco è stata fallimentare».
«Fino all’ultimo abbiamo sperato che le nostre
istanze fossero prese in seria considerazione, in

particolare nelle strutture didattiche del Corpo, ma con comunicazioni del 29 Febbraio
da parte del Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, abbiamo appreso che un allievo
dell’87esimo corso dei vigile del fuoco è risultato positivo alla coltura del tampone
COVID 19 e si attende la conferma del secondo tampone, che potrebbe essere
comunicato nelle
prossime ore. Ciò sta avvenendo presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle –
Roma» è quello che dichiara Barone.
«Forte preoccupazione è presente nel personale dei Vigili del Fuoco, sono oltre mille i
corsisti presenti presso la struttura delle Scuole di Formazione e se ci fosse un contagio
sarebbe una vera è propria emergenza. Ribadiamo l’applicazione di misure urgenti in
senso restrittivo come la sospensione delle attività didattiche, ridurre al massimo la
mobilità nei turni di lavoro e un impegno forte sul piano di soccorso, con l’emanazione
delle linee guida per coloro che effettuano interventi in presenza di contagio da
Coranavirus» conclude Barone.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.
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La Federdistat-Cisal Vigili del Fuoco
continua con lo stato di agitazione

29/02/2020 - 12:29  Vogliono impedire al Sindacato di fare il Sindacato e ai

Vigili del Fuoco di decidere ed essere protagonisti del loro futuro non è

accettabile tutto questo!

Quando si parla di retribuzioni, di pensioni, di previdenza complementare, è il

Sindacato che deve rappresentare il lavoratore, ci troviamo dinnanzi

all’arroganza del potere politico e dei Vertici del Corpo Nazionale Vigili del

Fuoco. Sono stati persino respinti gli emendamenti di quella parte di politica

che ha cercato di favorire la partecipazione attiva dei rappresentanti dei

lavoratori, ora c’è il rischio concreto che il Fondo per la Valorizzazione dei Vigili

del Fuoco si trasformi in una beffa, proprio per gli uomini e le donne del Corpo

Nazionale che ogni giorno rischiano la propria vita.

I Vigili del Fuoco sono stati già beffati quando sono spariti i 216 milioni

promessi e si sono rese necessarie azioni di forte protesta davanti a tutte le

prefetture d’Italia e la proclamazione di ben quattro giornate di sciopero

nazionale di categoria, per portare da 10 a 165 milioni di euro le risorse

destinate ai Vigili del Fuoco. Ci aspettiamo adesso che quella parte politica che

ha fatto si che le risorse per i Vigili del Fuoco fossero incrementate, che ha

inteso valorizzare il ruolo del Sindacato presentando emendamenti che

consentissero l’attivazione dello strumento negoziale, non si fermi proprio ora.

Nella giornata del 25 Febbraio si è svolto il tentativo obbligatorio di

conciliazione a seguito dello stato di agitazione proclamato dalla

*FEDERDISTAT VV.F CISAL*.

Il Segretario Generale *Antonio Barone*, il Segretario Nazionale *Nicola Basile*

e il Cordinatore Nazionale Operativi e Ispettori Vigili del Fuoco *Vincenzo

Cuttone*  hanno  immediatamente rappresentato al tavolo che le politiche

retributive devono articolarsi, specie in questo particolare momento storico,

tenendo in considerazione alcuni aspetti prioritari che le costituiscono e tra

questi:

La posizione previdenziale quale strumento atto a garantire ai Vigili del

Fuoco la disponibilità futura di una pensione adeguata;

Gli sviluppi di carriera, ovvero l’insieme delle politiche di incentivazione

che siano basati non solo su sistemi remunerativi ma anche extra-

economici.

Dalla combinazione di queste componenti deve, dunque, trovare fondamento

un sistema retributivo efficace ma, soprattutto, equo. L’esiguità delle risorse

che alimentano il cosiddetto Fondo per la Valorizzazione del Corpo Nazionale

(rispetto ai 216 milioni promessi) risultano, invece, assolutamente insufficienti.

Dunque, il principio dell’equiparazione non risulta funzionale ad una corretta

articolazione delle politiche retributive, non rispondendo in maniera adeguata,

equa ed efficiente alle esigenze dei Vigili del Fuoco.

Lo strumento negoziale rappresenta, in ragione di ciò, una condizione

necessaria affinché le politiche retributive, in particolare tra i diversi ruoli e le

diverse qualifiche, ovvero tra chi svolge la stessa mansione, siano basati non

solo su criteri oggettivi, ma soprattutto ampiamente condivisi dagli stessi

interessati, attraverso il ruolo di rappresentanza del Sindacato che implica la

gestione attualizzata di interessi aggregati.

Non può esservi il necessario fenomeno rappresentativo se si esclude un

rapporto tra soggettività distinte. Altrettanto accadrebbe con la svalutazione

delle dinamiche negoziali, che porterebbe ad un eccessivo sbilanciamento fra le

articolazioni delle politiche retributive, così come indicate in precedenza, ad

evidente danno dei Vigili del Fuoco che rischiano quotidianamente la propria

vita.

Abbiamo dovuto, dunque, prendere atto della più totale chiusura e

contrapposizione rispetto ad una partecipazione attiva del Sindacato. Non

hanno voluto tenere in debita considerazione nemmeno la condizione di stallo

rispetto alle progressioni di carriera, per i quali era stata avanzata esplicita

richiesta di una sanatoria.

A ciò si aggiunga l’assenza di una idonea copertura assicurativa per gli infortuni

e le malattie professionali e la mancanza di garanzie di un reale riconoscimento

dell’alto rischio a cui sono esposti i Vigili del Fuoco nell’ambito dell’attività di

soccorso tecnico urgente che non può essere paragonata ad alcun Corpo dello

Stato. Questo anche a tutela di coloro che hanno perso la propria idoneità e per i

quali si rende necessario un istituto che non può essere parametrato al ruolo ma

direttamente riconosciuto al personale Vigile, Capo Squadra, Capo Reparto e

Ispettori Antincendio.

*Per tali ragioni la FEDERDISTAT VV.F. CISAL ha rispedito al mittente la

richiesta di conciliare*.

Uniche note positive sono state rappresentate dalla volontà di risolvere il

problema dell’obbligo di permanenza di 5 anni nella sede di prima assegnazione

(nelle more della revisione normativa attraverso mobilità straordinarie) e

dell’anticipo da parte dell’Amministrazione delle spese sostenute dal personale

in caso di infortunio.

Il Vice Ministro *Vito Crimi*, in rappresentanza del Governo, ha annunciato, in

linea con le politiche restrittive di un tempo che speravamo fossero ormai

superate, che politica e vertici ministeriali intendono agire unilateralmente,

imponendo alle lavoratrici e ai lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco tempi e modi per la  distribuzione delle risorse conquistate dopo una

lunga battaglia sindacale e assegnateci dalla legge di Bilancio 2020.

La *Federdistat-Cisal VV.F.* ribadisce con fermezza che le risorse debbono

essere elargite in tempi brevi a tutto il personale attraverso il classico percorso

di negoziale tra le parti.

Una nostra vertenza per evitare che il Dipartimento possa scegliere

autonomamente e di armonizzare le retribuzioni del personale del Corpo con

quelle degli altri Corpi dello Stato favorendo così solo le qualifiche apicali.

Serve valorizzare la professionalità e le competenze delle qualifiche più basse e

più bisognose, in particolare quelle più esposte: Vigili, Capi Squadra, Capi

Reparto e Ispettori Antincendio.

Bisogna valorizzare la professionalità dei lavoratori e coinvolgere le parti
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sociali. L’amministrazione intende distribuire, autonomamente e senza

negoziare con i sindacati, le risorse previste dalla Legge di Bilancio 2020. Una

distribuzione che si limiterà a omologare le retribuzioni di tutti i Corpi di

Polizia, senza distinzioni di professionalità. Una decisione che non solo non

condividiamo ma con la quale viene anche meno la contrattazione sindacale

prevista dalle norme vigenti. Questa la ferma posizione della Federdistat-Cisal

che  rivendica il ruolo del sindacato. Il Governo e l’Amministrazione sono

responsabili delle scelte penalizzanti di parte del personale senza la

condivisione con chi li rappresenta.

Per questi motivi la *FEDERDISTAT VV.F CISAL* ha deciso di continuare lo

stato di agitazione intraprendendo tutte le necessarie iniziative di lotta

sindacale.
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Lunedi, 2 marzo 2020 CHI SIAMO PRIVACY PUBBLICITÀ CONTATTI    

Comunicato Stampa

Trasporti siculi, Amt: nuovo sciopero in vista dal sindacato
Faisa-Cisal. Che denuncia: "lavoratori mortificati e sottoposti ad
uno stress inverosimile"

Cronaca   Sabato, 29 febbraio 2020

"La FAISA-CISAL continua la propria azione di protesta per la tutela di tutti i lavoratori vista l’aggravarsi della crisi

economico/finanziaria dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania Spa anche alla luce del possibile taglio sui contributi

Regionali, e degli ulteriori tagli del Comune di Catania scaturiti dal dissesto che vede la riduzione da 9 milioni di

chilometri a 7,2 milioni, tale situazione si ripercuoterà nel servizio ed i cittadini verranno ulteriormente penalizzati.

Martedì 26 febbraio c.a. si è tenuto un incontro a Palermo presso la sede delle Associazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e

le OO.SS. Il nostro intervento ha sottolineato la necessità di un piano di trasporti regionale finalizzato al rilancio reale

del TPL in Sicilia e non a tagli indiscriminati ai contributi destinati al settore come allo stato viene proposto dal Governo

Musumeci chiedendo un incontro alla Regione.

A pagare le conseguenze di tale assurda scelta sono, infatti, i lavoratori delle Aziende di Trasporto, privati del loro

stesso stipendio come avviene a Catania, ed i cittadini che vedono allontanarsi l’aspettativa di una vera mobilità

sostenibile.

A farne le spese tutto il comparto trasporti urbano ed extraurbano, ed in particolar modo i lavoratori dell’Azienda

Metropolitana Trasporti Catania Spa che hanno ricevuto solo il 50% dello stipendio lasciando nello sconforto i lavoratori

e le loro famiglie e senza una sirurezza del restante 50%.

Da quando si sono insediati i nuovi vertici in Azienda è stato un susseguirsi di ritardi nella corresponsione degli stipendi

e la mancanza di una vera programmazione di rilancio, vedi il ridimensionamento della nostra officina che vede
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giornalmente la nostra struttura quasi vuota.

I lavoratori di AMT, infatti, sono ormai stanchi di essere costantemente mortificati e sottoposti ad uno stress

inverosimile che finisce per creare inevitabili problemi al regolare svolgimento del servizio.

La nostra risposta è stata: non accettiamo giustificazione prive di reali azioni di gestione e governo della cosa pubblica,

chi amministra ha l’obbligo di essere responsabile della cosa pubblica, chi gestisce ed amministra deve fornire risposte,

le colpe di errori del passato e del presente non possono ricadere sui lavoratori o sui cittadini catanesi privati del diritto

alla mobilità.

Per tutto questo continueremo ad oltranza con lo sciopero a fare sentire la voce dei lavoratori, anche perché se

l’Amministrazione Comunale non è in condizioni di pagare il servizio che l’AMT svolge alla città lo deve dire chiaramente

a tutti i cittadini e smetterla con questo assurdo gioco del silenzio in cui si è rinchiusa.

Gli allarmi lanciati già nei mesi scorsi da parte del Segretario Romualdo Moschella, invitando più volte il Sindaco a

prodigarsi per la partecipata più importante e a garantire ai cittadini catanesi la mobilità, ad oggi sono stati vani.

La nostra O.S. ,  pertanto,  a tutela di  tutto i l  personale att iverà le procedure per un nuovo sciopero di

24 ore,  valutando la possibi l i tà di  raccogliere in assemblea tutt i  i  lavoratori  in piazza Università per

protestare contro questa amministrazione pr iva di  vere iniziat ive e pronta solo a scaricare le colpe

sugli  altri ,  non basta i l  contratto di servizio ma serie proposte di r i lancio e programmazione.

Scusandoci sin da ora con i cittadini per il disagio comunichiamo loro che non possiamo far altro che protestare per un

disastro – afferma Romualdo Moschella segretario regionale del Sindacato Faisa Cisal – figlio del disinteresse e del

distacco dimostrato, fino ad oggi, da chi ha allo stato la responsabilità di tutta la Città di Catania.

Il Segretario Regionale FAISA-CISAL Autoferrotranvieri

Romualdo Moschella."
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BREAKING NEWS Coronavirus: Codacons boccia il decreto del ...

Home / Rubriche / LE UTILITY DI PUNTO AGRO NEWS / AttualitàSARNO. IL MEGASTORE CINESE "TUTTO CASA" HA SCELTO DI CHIUDERE L'ATTIVITÀCOMMERCIALE PER 15 GIORNI

01 Marzo 2020 Author :   La Redazione 

Emergenza Coronavirus, il medico Polichetti offre assistenza
gratuita

"Armandomi di mascherina e pazienza sono pronto anche a raggiungere il Cilento per aiutare chi e' in difficolta'.
D'altronde il giuramento d'Ippocrate ci dice di fare proprio questo". E' l'iniziativa promossa da Mario Polichetti,
ginecologo dell'ospedale di Salerno e dirigente sindacale della Fials provinciale, che ha comunicato la propria
disponibilita' a fornire assistenza gratuita nel Salernitano per l'emergenza Coronavirus. "Sono pronto a fornire
assistenza gratis alle famiglie in quarantena che stanno avendo problemi a reperire medici pronti a affrontare il
Coronavirus", ha detto Polichetti che ha messo a disposizione il suo profilo Facebook per comunicare con chi ne
dovesse avere bisogno. "Mi giungono informazioni di famiglie che non hanno a disposizione medici pronti a
effettuare i tamponi previsti dalla profilassi. Non voglio fare polemiche strumentali - conclude Polichetti - perche' e'
importante rimanere calmi e uniti davanti alla psicosi che sta divampando, ma nonostante questo voglio poter
dare il mio contributo alla causa".

Ultime Notizie

Emergenza
Coronavirus, i l
medico
Polichetti offre
assistenza
gratuita

Domenica, 01 Marzo

2020

Sarno. I l
Megastore
cinese "Tutto
Casa" ha scelto
di chiudere
l 'attività
commerciale per
15 giorni

Domenica, 01 Marzo

2020

Sarno: “No” del
sindaco al
Carnevale, è
ancora polemica

Domenica, 01 Marzo

2020

Coronavirus. Di
Maio: "Sono
preoccupatissimo
per quello che
sta per avvenire,
ci vuole piano
straordinario per
bloccare effetti"

Sabato, 29 Febbraio

2020

Coronavirus:
Codacons boccia
il decreto del
governo:

CRONACA COMUNI  RUBRICHE  ELEZIONI 2019 POLITICA CULTURA STABIA&VESUVIANI 

Search 

puntoagronews.it
Sezione:PRIMO PIANO WEB

Rassegna del 
01/03/2020
Notizia del:
01/03/2020

Foglio:1/1Lettori: 143
puntoagronews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
90

62
87

86

15PRIMO PIANO WEB



Coronavirus, Polichetti fornisce assistenza
gratuita ai cittadini in quarantena
Il medico salernitano su Facebook: ""Armandomi di mascherina e pazienza sono pronto
anche a raggiungere il Cilento per aiutare chi è in difficoltà. D'altronde il giuramento
d'Ippocrate ci dice di fare proprio questo"

Cronaca

Redazione
01 marzo 2020 09:40
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Allerta Coronavirus a
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1 marzo 2020

ssistenza gratis alle famiglie in quarantena che

stanno avendo problemi a reperire medici pronti

ad affrontare il Coronavirus. E’ pronto a fornirla Mario

Polichetti, dirigente sindacale della Fials provinciale,

che, in una nota, interviene sull'emergenza che sta

attanagliando anche la provincia di Salerno.

L’annuncio

Il medico salernitano si mette a disposizione della

cittadinanza: “Mi giungono informazioni di famiglie che non hanno a

disposizione medici pronti a effettuare i tamponi previsti dalla

profilassi. Non voglio fare polemiche strumentali perché è importante

rimanere calmi e uniti davanti alla psicosi che sta divampando, ma nonostante

questo voglio poter dare il mio contributo alla causa". Polichetti, attraverso il

suo profilo Facebook (dott. Mario Polichetti), si mette a disposizione delle

Polichetti
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famiglie in quarantena per qualsiasi esigenza. "Armandomi di mascherina e

pazienza sono pronto anche a raggiungere il Cilento per aiutare chi è in

difficoltà. D'altronde il giuramento d'Ippocrate ci dice di fare proprio questo".
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