
                                                                                                             

                                                                                                 

"Uniti per salvare il SSN equo, solidale e univ"Uniti per salvare il SSN equo, solidale e univ"Uniti per salvare il SSN equo, solidale e univ"Uniti per salvare il SSN equo, solidale e universale"ersale"ersale"ersale"    
    
Carissimi Segretari Regionali e Provinciali ,Carissimi Segretari Regionali e Provinciali ,Carissimi Segretari Regionali e Provinciali ,Carissimi Segretari Regionali e Provinciali ,    
ci stiamo avvicinando alla data in cui ci sarà a Roma la Manifestazione Nazionaleci stiamo avvicinando alla data in cui ci sarà a Roma la Manifestazione Nazionaleci stiamo avvicinando alla data in cui ci sarà a Roma la Manifestazione Nazionaleci stiamo avvicinando alla data in cui ci sarà a Roma la Manifestazione Nazionale    Intersindacale.Intersindacale.Intersindacale.Intersindacale.    
Questa lettera vuole essere un invito a far si che il maggior numero di medici della Continuità AssisteQuesta lettera vuole essere un invito a far si che il maggior numero di medici della Continuità AssisteQuesta lettera vuole essere un invito a far si che il maggior numero di medici della Continuità AssisteQuesta lettera vuole essere un invito a far si che il maggior numero di medici della Continuità Assistenziale nziale nziale nziale 
partecipi alla manifestazione.partecipi alla manifestazione.partecipi alla manifestazione.partecipi alla manifestazione.    
Sappiamo tutti che è un mSappiamo tutti che è un mSappiamo tutti che è un mSappiamo tutti che è un momento importante per noi perchéomento importante per noi perchéomento importante per noi perchéomento importante per noi perché    i tagli alla Si tagli alla Si tagli alla Si tagli alla Sanità che questo governo vuole fare anità che questo governo vuole fare anità che questo governo vuole fare anità che questo governo vuole fare 
rischiano di danneggiare prischiano di danneggiare prischiano di danneggiare prischiano di danneggiare primariamente il nostro settore.rimariamente il nostro settore.rimariamente il nostro settore.rimariamente il nostro settore.    
Difendere il SSN significa garantire la corretta eroDifendere il SSN significa garantire la corretta eroDifendere il SSN significa garantire la corretta eroDifendere il SSN significa garantire la corretta erogazione di tutti i LEA; difendere il LEA della continuità gazione di tutti i LEA; difendere il LEA della continuità gazione di tutti i LEA; difendere il LEA della continuità gazione di tutti i LEA; difendere il LEA della continuità 
assistenziale è un nostro dovere; garantire l’assistenza medica notturna assistenziale è un nostro dovere; garantire l’assistenza medica notturna assistenziale è un nostro dovere; garantire l’assistenza medica notturna assistenziale è un nostro dovere; garantire l’assistenza medica notturna e festiva e festiva e festiva e festiva al cittadino è un obiettivoal cittadino è un obiettivoal cittadino è un obiettivoal cittadino è un obiettivo    della della della della 
Continuità AssistenzialeContinuità AssistenzialeContinuità AssistenzialeContinuità Assistenziale....    
Crediamoci e facciamo sentire la nostra voce!!!Crediamoci e facciamo sentire la nostra voce!!!Crediamoci e facciamo sentire la nostra voce!!!Crediamoci e facciamo sentire la nostra voce!!!    
AAAA    ccccoloroloroloroloro che rimangonoo che rimangonoo che rimangonoo che rimangono    in servizio in servizio in servizio in servizio chiediamochiediamochiediamochiediamo    di indossare il di indossare il di indossare il di indossare il fiocco fiocco fiocco fiocco verdeverdeverdeverde,,,,    simbolo di solidarietà allasimbolo di solidarietà allasimbolo di solidarietà allasimbolo di solidarietà alla    
manifestazione.manifestazione.manifestazione.manifestazione.    
ForniteForniteForniteFornite    ai vostri iscritti queste informazioni,ai vostri iscritti queste informazioni,ai vostri iscritti queste informazioni,ai vostri iscritti queste informazioni,    perché perché perché perché un piccoloun piccoloun piccoloun piccolo    fioccofioccofioccofiocco    può far capirepuò far capirepuò far capirepuò far capire    quanti siamo e cosa quanti siamo e cosa quanti siamo e cosa quanti siamo e cosa 
vogliamovogliamovogliamovogliamo    DIFENDEREDIFENDEREDIFENDEREDIFENDERE!!!!!!!!!!!!    
PPPPer questi moter questi moter questi moter questi motivi vi preghiamo di ivi vi preghiamo di ivi vi preghiamo di ivi vi preghiamo di StamparStamparStamparStampare le locandine che vi inviamoe le locandine che vi inviamoe le locandine che vi inviamoe le locandine che vi inviamo,,,,    didididi    AAAAffiggeffiggeffiggeffiggerle nei vari punti di Guardia rle nei vari punti di Guardia rle nei vari punti di Guardia rle nei vari punti di Guardia 
e di e di e di e di OrganizzaOrganizzaOrganizzaOrganizzare re re re le partenze per Romale partenze per Romale partenze per Romale partenze per Roma....    
E’ importanteE’ importanteE’ importanteE’ importante    mmmmostrare in questo momento unitàostrare in questo momento unitàostrare in questo momento unitàostrare in questo momento unità    perché oraperché oraperché oraperché ora    DOBBIAMO DOBBIAMO DOBBIAMO DOBBIAMO salvare l'universalità delle curesalvare l'universalità delle curesalvare l'universalità delle curesalvare l'universalità delle cure!!!!!!!!!!!!    
    
Vi saluto cordVi saluto cordVi saluto cordVi saluto cordialmente e vi invito a contattarmi per qualsiasi informazione.ialmente e vi invito a contattarmi per qualsiasi informazione.ialmente e vi invito a contattarmi per qualsiasi informazione.ialmente e vi invito a contattarmi per qualsiasi informazione.    
    
Dr. Pietro Drago 

Segretario Prov. Bari Fimmg C.A.                                                                            

Referente area Sud Italia    cell. 3473627518 

Manifestazione Nazionale   dott.pietrodrago@gmail.com 


