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“La quarta ondata, tanto temuta quanto prevedibile, sta mettendo in
ginocchio un’amministrazione già segnata dalle precedenti impennate
dei contagi determinate dal covid-19: la mancanza di programmazione e
di strategia il blocco delle assunzioni imposto dalla Regione e le nuove
ordinanze relative al contenimento dei contagi stanno conducendo tutto
il personale dell’ospedale all’annientamento”. È questa la preoccupata
sintesi di Monica Marvasi, della Segreteria FP CGIL Parma, circa lo stato
della principale struttura sanitaria del territorio.
“Il quadro attuale denota una sempre crescente domanda assistenziale
da parte dei cittadini: le ospedalizzazioni sono in netto aumento e gli
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operatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma stanno
ripiombando nell’incubo assistenziale determinato dalla difficile
organizzazione del lavoro nella prima critica fase emergenziale”.
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