Venezia, 18 dicembre 2020.
Spett.le Direzione
Anni Sereni srl
info@centroserviziannisereni.it
Oggetto: situazione RSA Anni Sereni Scorzè e S.Maria Rosario Mestre
Su richiesta delle OO.SS. oggi si è svolto un incontro in video conferenza con il
Direttore Amministrativo Dott. Mazzocato per essere messi a conoscenza della
situazione nelle due strutture a fronte della situazione di emergenza creatasi.
Ci è stato riferito che ancora oggi la situazione è critica e si sta aggravando
anche a S.Maria del Rosario.
Italcliniche – riferisce il Direttore - ha avuto in questo periodo supporto
dell’ospedale Covid di Bologna sia con mezzi che con operatori.
Come OO.SS. abbiamo ribadito l’opportunità/necessità di essere informati
dell’evolversi della situazione in quanto si è modificata anche l’organizzazione del
lavoro (turnistica..ecc.).
Va detto in premessa che qualsiasi sforzo atto a prestare assistenza e
salvare vite umane è l’impegno primario di tutti gli Operatori e del sindacato
che li rappresenta.
Un riconoscimento questo non solo formale ma anche sostanziale va
manifestato da tutti nei confronti di queste Lavoratrici e Lavoratori sopratutto
dall’azienda.
Detto questo le azioni e i provvedimenti messi in atto, devono essere rispettosi
di quelle che sono le più elementari norme di sicurezza previste, altrimenti si potrebbe
mettere a rischio la stessa sicurezza e salute di chi lavora.
Turni di 12/13 ore, in questi casi devono essere attentamente valutati come la
quantità “possibile” di personale in servizio, si richiede pertanto di valutare con la
ULSS 3 e con le associazioni di volontariato la disponibilità di operatori che possano
supportare il personale della struttura.
Infine la questione economica.
Se l’impegno di questi operatori è innanzitutto quello di “prestare assistenza e
salvare vite umane” chiediamo che venga riconosciuto il sacrificio prestato retribuendo
fin da subito il lavoro straordinario.
Chiediamo anche che l’azienda formuli una proposta economica chiara e definita per
riconoscere l’enorme sforzo messo in campo da tutti gli operatori e che la sottoponga
entro il 31.12.2020 alle OO.SS. in un apposito incontro che definisca il verbale per
chiarire il percorso di questi riconoscimenti.
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