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Bruxelles, 13/03/2020

CONSIGLIO DI CATEGORIA “SANITÀ”

DICHIARAZIONE

Il Segretario generale della CESI, Klaus Heeger, e la Presidente del Consiglio di categoria “Sanità” Esther Reyes:

La CESI esprime la più profonda gratitudine a tutto il personale sanitario
In quanto Segretario generale della CESI e Presidente del Consiglio di categoria “SANITÀ”, a nome di tutta la
Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a tutti gli
operatori sanitari dell'Unione Europea e di tutto il mondo.
L’impatto del loro lavoro sulla nostra vita quotidiana non è mai stato così tangibile come oggi.
Riconosciamo l'impegno e la dedizione di centinaia di migliaia di infermieri e medici, che fanno del loro meglio per
prendersi cura di cittadini e pazienti, e che mettono al primo posto la nostra salute e sicurezza.
I sistemi sanitari europei sono la spina dorsale della nostra società e della nostra vita.
Per tutto il ciclo della vita vorremmo poter affidarci con fiducia a sistemi sanitari ben funzionanti ed efficienti, in
grado di rispondere ai nostri bisogni in modo tempestivo.
Nonostante queste esigenze , e nonostante un ulteriore aumento di esigenze assistenziali complesse legate
all'invecchiamento della popolazione, l'offerta di assistenza sanitaria è messa a dura prova.
Ciò è dovuto principalemnte alla persistente mancanza di investimenti adeguati, e alla costante carenza di
personale nel settore.
Invitiamo pertanto ad una riflessione globale sulla sostenibilità a lungo termine dei nostri sistemi di assistenza
sanitaria. L'Europa ha bisogno di servizi sanitari dotati di risorse adeguate: risorse materiali e risorse umane! E
questo richiede maggiori investimenti!
La CESI, all’unisono con tutte le sue organizzazioni membro, da sempre insiste sulla necessità divalorizzare il
fattore umano come elemento fondamentale nella fornitura di servizi sanitari efficienti e sostenibili.
In particolar modo alla luce delle recenti drammatiche evoluzioni nel mondo e delle drastiche misure di sicurezza
adottate, vorremmo ribadire la necessità di investire nel personale sanitario, assicurarne la sicurezza
nell’esercizio, non facile, delle funzioni, e vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine, apprezzamento e
rispetto per il lavoro quotidiano di tutti i nostri professionisti della salute, ieri, oggi e domani. Oggi in prima linea
nel fronteggiare questa emergenza, ma da sempre al servizio dei cittadini.
Grande rispetto per tutti coloro che si prendono cura di noi. GRAZIE DI CUORE.
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