01-03-2020Lettera Segretario Reg. Ezio Finazzi ai Soci
Care colleghe e colleghi,
vi scrivo al termine della settimana che ognuno di noi penso consideri la più difficile e
insidiosa della propria vita professionale. Mai come in questi giorni abbiamo vissuto
nell'incertezza dell'esposizione al rischio di ammalarci, nella difficoltà di tutelarci
adeguatamente e di tutelare i nostri piccoli pazienti, nell'amarezza di non veder soddisfatte
le richieste di poter operare in sicurezza, nella percezione della parte pubblica lontana e
incapace di dare risposte certe a quesiti chiari e diretti. Tutto questo malessere è stato da
voi espresso, in modi differenti secondo il proprio carattere e le proprie attitudini, nelle
mailing lists. Avrei voluto , forse dovuto, aggiornarvi nel durante delle riunioni e telefonate
fatte dai rappresentanti sindacali in ogni azienda ma, credetemi, avrebbe solo alimentato
se non esacerbato gli stati d'animo.
Dopo una settimana di promesse non mantenute abbiamo deciso, unica sigla sindacale,
non solo dell'area pediatrica ma anche della medicina generale e della dipendenza, di
passare a modalità di rapporto formali.
Ringrazio Rinaldo Missaglia per la lettera indirizzata ai DG delle varie ATS nelle quali
operano i pediatri SiMPeF. La lettera, usando un linguaggio consono ai rapporti
istituzionali, che necessariamente si differenzia per modalità, tempi, lessico e toni da
quanto in uso nelle mailing lists tra pari e negli infruttuosi comunicati stampa, utili questi
ultimi più alla visibilità di chi li emana che alla soluzione dei problemi, entra in modo
perentorio nel cuore del problema principale.
Accusa le ATS di inadempienza per mancata fornitura dei DPI e le carica di responsabilità
per mancata tutela della salute di noi PDF e dei nostri assistiti. Chi ha pensato che la
lettera sia troppo soft deve considerare che un funzionario della pubblica amministrazione
teme soprattutto di dover rispondere di mancato adempimento di atti cui è tenuto, da cui
ne consegua un danno per il quale è chiamato a rispondere.
Fatta chairezza sulle responsabilità, la lettera intima ai DG di dare esplicita indicazione
scritta in merito a quale comportamento deve tenere il PDF, sprovvisto di DPI, di fronte al
caso dell'assistito sintomatico sospetto.
Su questo punto mi aspetto un doveroso
contributo da parte della FNOMCEO nella modifica della circolare perchè non si può
continuare a sostenere che si debba operare telefonicamente. Noi pediatri che sappiamo
gestire benissimo il contatto telefonico sappiamo bene che c'è un limite oltre il quale si
mette a serio rischio chi ci chiede aiuto, e in questo caso anche noi stessi.
Spiace che il tutto sia successo nella settimana che, al termine di 4 mesi di incontri,
doveva portare alla firma dell'ACCORDO REGIONALE 2020. Nel caso sia confermata
l'ultima bozza , dopo 8 anni , torneremo ad avere un accordo con miglioramenti economici
e professionali.Nella speranza che la prossima settimana porti qualcosa di buono vi saluto
cordialmente
Ezio Finazzi - Segreterio SiMPeF Lombardia

