COMUNICATO STAMPA
LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID
La Direzione dell'ASST della Valcamonica prende atto con stupore del comunicato
stampa “La gestione dell'emergenza COVID dalla parte dei lavoratori” emanato dalle
Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e NursingUp.
Mentre conferma, come già più volte riconosciuto, il grande apporto che tutti gli
operatori hanno garantito durante le fasi più critiche dell'emergenza epidemiologica che ha
coinvolto il territorio della Valle Camonica, si precisa che l'Azienda:
✔ ha sempre garantito ai lavoratori la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale, siano essi forniti da Regione Lombardia siano essi direttamente
acquistati dall'Ente, assicurando un utilizzo coerente con le indicazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, come già ampiamente illustrato nei
numerosi incontri con i Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza (RLS); tutti i
protocolli e i percorsi sono stati stati immediatamente pubblicati sulla rete intranet
aziendale, agevolmente accessibile agli operatori;
✔ ha assicurato una costante informazione a cittadini, utenti ed operatori in tutte le
fasi dell'emergenza, anche attraverso incontri con le Organizzazioni Sindacali e con
le Rappresentanze dei Lavori per la Sicurezza (RLS);
✔ ha provveduto, pur nella difficoltà di reperimento, ad un massiccio reclutamento di
personale, dirigenziale e non, volto a far fronte ai maggiori carichi di lavoro ed alle
assenze per malattia / infortunio da COVID.
Il tutto al di fuori di prese di posizioni ideologiche e di parte.
Ai dipendenti impegnati nell'emergenza epidemiologica sono stati riconosciute,
secondo gli indirizzi regionali e applicando criteri di differenziazione, somme aggiuntive a
titolo di premialità, a cui se ne aggiungono altre, corrisposte nelle mensilità da marzo a
giugno, per remunerare prestazioni straordinarie, indennità, reperibilità ed altre particolari
condizioni di lavoro.
La Direzione ha costantemente operato intendendo assicurare i più elevati livelli di
tutela per i pazienti e, contemporaneamente, per tutti gli operatori, a cui non ha mai
mancato di manifestare, anche tramite gli strumenti normativi a disposizione, riconoscenza
e gratitudine per l'impegno e l'abnegazione.
L'Azienda conferma che proseguiranno già nella prossima settimana (giovedì 6
agosto), nel consueto spirito di confronto e collaborazione, gli incontri con le
organizzazioni sindacali, che hanno consentito di addivenire negli scorsi mesi ad
importanti accordi tra le parti, sempre nella direzione di perseguire miglioramenti
organizzativi, anche nell'interesse dei lavoratori.
Breno, 31.7.2020
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