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Data: 24 Marzo 2021
Oggetto: Bando manifestazione di interesse per il personale sanitario - Volontario
Preg. mo Dott.
Carlo PICCO
Direttore Generale ASL CITTADITORINO
Via San Secondo n. 29
10128 Torino
protocollo@pec.aslcittaditorino.it
Illustre Direttore,
In questi 12 mesi il personale sanitario è stato chiamato a un compito estremo.
La pandemia contro la quale stiamo ancor oggi combattendo, ha provato fisicamente e moralmente ciascuno di noi.
Le difficoltà affrontate e l’incertezza della fine di questa pandemia, ha reso gli Operatori Sanitari sensibili all’ambiente
e al clima sociale che li circonda.
Se nella prima ondata la società tutta ha sostenuto il nostro costante ed encomiabile impegno, ora a fatica se ne
percepisce il supporto e il riconoscimento dell’alta professionalità dimostrata.
E’ diffusa, Direttore, la sensazione del mancato riconoscimento degli sforzi fatti, del dare per scontato l’impegno di
una categoria intera che quotidianamente va ben oltre il dovere e il dovuto.
In questo scenario, la Vostra richiesta di supportare la campagna vaccinale con un “volontariato diffuso” ha generato
sentimenti di rabbia e di incredulità che quest’Ordine non può non sottolineare.
Ci rendiamo ben conto della assoluta necessità di garantire la vaccinazione di massa in tempi più ristrettì possibili.
Tuttavia, chiedere che ciò venga fatto senza riconoscimento alcuno da chi ha già dato e sta dando tanto, risulta
certamente stonato.
Ben consci che l’urgenza possa, come in questa occasione, far assumere scelte inevitabili, La invitiamo a una più
attenta condotta nei confronti di tutti i professionisti che giornalmente garantiscono la tenuta di un sistema sanitario
indebolito dalle scelte politiche perseguite nel recente passato.
Sottolineando il nostro istituzionale e doveroso appoggio al Suo impegno, quando teso al miglioramento dei servizi
resi al Cittadino e nel rispetto dei Professionisti coinvolti, Le ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo e alla fattiva
collaborazione.
Distinti saluti
Dott. Massimiliano Sciretti
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino
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