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Richieste Infermieri post Covid-19

Riprendo un passo già riportato nel mio articolo “Covid-19 manda in tilt la sicurezza sui posti di lavoro in ambito
sanitario” che troverete qui in allegato: ……..“ .
Non siano degli eroi, ma siamo quei professionisti silenziosi che da sempre rispettiamo la vita umana e rispettiamo gli
impegni assunti nel momento in cui abbiamo deciso di indossare quella divisa, ognuno per le proprie competenze, anche
quando siamo diventati involontariamente “attori” di pubblicità offensive o quando siamo accusati pubblicamente e
citati in tribunale (e ciò avviene sempre più frequentemente).”
In virtù di questa premessa, certo e sicuro che il mio pensiero sia condiviso in toto da parte di tutti i colleghi, ritengo che
sia ormai arrivato il tempo di rivendicare quando ci spetta per diritto, anche sulla base di quanto dimostrato
#PRENDIAMOCIILNOSTROFUTURO.
Da una attenta raccolta delle richieste avanzate, le più importanti che chiediamo siano accolte sono:
-

Eliminazione totale della esclusività del rapporto di lavoro a favore delle strutture sanitarie pubbliche, come
avviene già per i medici;
Passaggio in automatico per tutti gli infermieri alla categoria DS
Aumento dello stipendio tabellare a € 2500,00

L’accettazione di tali richieste risulterà essere il vero riconoscimento alla professione infermieristica per quanto
dimostrato e, da parte vostra, pronunciato in televisione, scritto sulla carta stampata e social in merito al nostro
impegno.
Si rimane a disposizione per un confronto diretto e costruttivo.
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