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GIORNALE ADIGE 19 GENNAIO 2013
Martedì raccolta di firme davanti alla Regione, mercoledì in via
Degasperi- LA PROTESTA

Concorso annullato, sit-in delle ostetriche
Dopo un’affollata riunione, le ostetriche hanno deciso di passare dalle parole ai fatti.
In seguito all’annullamento del concorso a tempo indeterminato trasformato in una semplice selezione per
posti a tempo determinato, il sindacato Nursing up ha proclamato lo stato di mobilitazione del
personale ostetrico dell’Azienda sanitaria.
Martedì prossimo una folta delegazione di ostetriche sarà con un gazebo davanti al palazzo della Regione in
piazza Dante per raccogliere firme di solidarietà da parte della cittadinanza. Il giorno dopo, mercoledì, alle 9,
si terrà un sit-in di protesta davanti alla sede dell’Azienda sanitaria in via Degasperi.
«Chiediamo alla popolazione di esprimere un attestato di solidarietà nei confronti di questa delicata e
importante professione recandosi al nostro gazebo e firmare la nostra petizione» - chiede Paolo Panebianco
del Nursing Up sottolineando il
fatto che l’Azienda ha deciso senza avvisare le parti sociali di snaturare il concorso a pochi giorni dalla data
fissata per il suo
svolgimento ( 25 gennaio 2013 ).
«Le puerili giustificazioni dell’Azienda sanitaria non sono ne’ esaustive ne’ sufficienti, di fatto il concorso
era stato bandito proprio per la carenza di ostetriche nella sanità trentina. La prossima riorganizzazione
dell’ambito ostetrico dell’azienda sanitaria non giustifica questa manovra che creerà non pochi problemi ai
reparti di ostetricia della provincia consegnando nella precarietà più totale questo profilo professionale così
importante».

MARTEDI’ 22 GENNAIO 2013
GAZEBO E RACCOLTA FIRME IN PIAZZA DANTE FRONTE PALAZZO
DELLA REGIONE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00
MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2013
SIT - IN DAVANTI ALLA SEDE DELL’AZIENDA SANITARIA DALLE ORE
9.00 ALLE ORE 13.00
PARTECIPATE NUMEROSI/E ! UNITI SI VINCE !
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