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Problematiche sanità del Piceno. Incontro in Provincia con i rappresentanti dei lavoratori
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PRIMO PIANO

Problematiche sanità del Piceno.
Incontro in Provincia con i
rappresentanti dei lavoratori

Politiche migratorie
discriminanti e
inefficaci. Il governo
Meloni ha imboccato la
strada sbagliata (F.
Beltrami)

Di redazione ascoli due - 23/11/2022

Qatar. Papa: “i mondiali
siano occasione di
incontro e armonia tra le
nazioni, favorendo la
fraternità e la pace”. E
appello per l’Ucraina
OSCE. Xi Jinping: “la
Cina vuole dare vita ad
un vero multilateralismo,
costruire un ampio
consenso di economie
aperte”

Difficile missione di
pace di Tajani e
Crosetto nel Kossovo
controllato da
nazionalisti irriducibili e
dalla criminalità
organizzata (V.Volcic)

Il Presidente della Provincia Sergio Loggi e il capogruppo consiliare Daniele Tonelli
hanno ricevuto, a Palazzo San Filippo, alcune rappresentanze sindacali del comparto
sanità dell’Area Vasta 5 per un confronto sulle problematiche del personale e della
sanità picena che hanno un impatto significativo sulla comunità locale.



Maurizio Pelosi per NurSind, Mauro Giuliani rappresentante di USB e Roberto Tassi per
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Nursing-Up hanno illustrato agli amministratori provinciali le numerose criticità e disagi
attualmente vissuti dal personale evidenziando, in particolare, la necessità di
stabilizzare gli operatori sanitari precari e assicurare anche ai dipendenti della sanità
del territorio piceno tutti gli istituti economici e contrattuali previsti per la categoria.
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Una statua in bronzo di
Fidel Castro a Mosca.
Putin e Diaz Canel:
“l’impero yankee è un
nemico comune di Cuba
e la Russia”
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ATTUALITÀ
“Si è trattato di un confronto ampio ed articolato – hanno evidenziato il Presidente

De Pau non risponde ai
magistrati. Resta aperto
il “giallo” delle due cinesi
senza nome perchè
schiave

Loggi e il Consigliere Tonelli – che ha consentito di mettere in luce le varie
problematiche dei lavoratori dell’Area Vasta 5 che hanno svolto un’attività
straordinaria ed encomiabile durante l’emergenza pandemica e che sono impegnati
quotidianamente, con grande dedizione e professionalità, a sostenere un enorme
carico di lavoro per assicurare i servizi essenziali e l’assistenza ai cittadini del Piceno.

Un nuovo presepe
napoletano alla Chiesa
Nuova, in linea con la più
autentica tradizione
filippina

Esprimiamo solidarietà e supporto verso tutte le componenti della complessa
macchina sanitaria territoriale – hanno sottolineato Loggi e Tonelli – e c’è l’intenzione
di coinvolgere i rappresentanti degli enti locali, anche tramite lo strumento
dell’Assemblea dei Sindaci, per dare voce ai problemi della sanità. Nella nostra
provincia – proseguono gli amministratori provinciali – ci sono servizi di eccellenza che

Vovan e Lexus
colpiscono ancora:
l’ennesimo scherzo
telefonico il presidente
polacco Andrzej Duda

vanno preservati e potenzialità ancora da esprimere. La tutela della salute in tutte le
sue articolazioni dagli ospedali, ai medici di base, ai presidi sanitari sul territorio,
rappresenta una priorità essenziale per la comunità picena. Ed è quindi importante per
gli enti locali essere sensibili verso queste tematiche ed esprimere, per quanto di
competenza, indirizzi e linee d’intervento atte a mantenere e sviluppare servizi
fondamentali per la popolazione”.



Condividi





In arrivo una nuova
ondata migratoria
dall’Ucraina (A. Puccio)











Dopo i tre femminicidi,
De Pau ebbe incidente
stradale
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