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Coronavirus, cercansi case per
infemieri: "Non vogliamo
contagiare i nostri parenti"

Newsletter

La richiesta del sindacato Nursing up all'assessore alla Sanità per
trovare camere in affitto
di SARA STRIPPOLI
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Restando a casa
Una selezione di consigli per stare a
casa ai tempi del Coronavirus con libri,
film, serie tv, videogiochi e letture
d'autore
Vedi esempio

Qualche disponibilità c’è già stata,
proprietari di alloggi normalmente
affittati attraverso il canale di
Airbnb, qualche piccolo albergo. I
sindaci stanno provando a
rispondere all’appello degli
infermieri che in questi giorni in
cui sono impegnati al lavoro
vorrebbero dormire e vivere
lontano dai familiari che temono di
infettare. Il sindacato Nursing Up
ha scritto all’assessore alla sanità
Luigi Icardi, ai sindaci e alla
Regione per chiedere la
disponibilità di camere per questo periodo di emergenza. “Qualche prima
risposta l’abbiamo avuta - dice il segretario dell’organizzazione sindacale
Claudio Delli Carri - ma per noi è importante perchè a casa ci sono bambini e
spesso anche anziani genitori. In questo momento di particolare delicatezza il
personale sanitario può rappresentare un vettore involontario di diffusione
dell’epidemia, quindi questo sarebbe utilissimo per ridurre i contagi”
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