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Sindacati medici in stato di agitazione, 'subito misure
sicurezza'

Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - L'intersindacale dei medici e del resto della dirigenza

Ssn proclama lo stato di agitazione, tornando a chiedere "subito misure per tutelare gli

operatori sanitari".

"L’emergenza da Covid-19 in atto nel nostro Paese - sottolineano - sta mettendo a dura

prova le strutture e gli operatori sanitari che da oltre un mese operano in condizioni

precarie esponendosi a rischi sempre più frequenti e il più delle volte a danno della loro

stessa salute. Oggi si contano quasi 90 decessi e il bollettino di guerra è destinato ad

aumentare", segnalano i sindacati che non escludono "in assenza di soluzioni alle

questioni sollevate, la proclamazione di una giornata di protesta nazionale da attuarsi in

forma 'virtuale', ossia garantendo, con senso di responsabilità, la regolare esecuzione della

prestazione lavorativa".
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