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Teramo, Stefano Matteucci nominato Segretario Provinciale della Ugl Salute
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Sanita': Ugl, bene avvio confronto su rinnovo contratto Rsa-Aiop =
Sanita': Ugl, bene avvio confronto su rinnovo contratto Rsa-Aiop = (AGI) - Roma, 6 ott. - Una
delegazione della Ugl Salute ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell'Aiop Nazionale per
un confronto sul rinnovo del contratto riguardante il personale delle Rsa. "E' da troppo tempo dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale e Carmelo Urzi', Vice Segretario Nazionale - che
si attende l'avvio della trattativa. Per questo accogliamo positivamente la volonta' dell'apertura da
parte dell'associazione datoriale del tavolo di concertazione. La strada da percorrere e' ancora
lunga ma auspichiamo che nel minore tempo possibile si possa giungere - concludono i sindacalisti ad un accordo che garantisca agli operatori sanitari coinvolti i giusti riconoscimenti".(AGI)Pit
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SANITÀ: UGL "POSITIVO AVVIO CONFRONTO SU RINNOVO CONTRATTO RSA-AIOP"
ROMA (ITALPRESS) - Una delegazione della Ugl Salute ha incontrato questa mattina

i rappresentanti dell'Aiop Nazionale per un confronto sul rinnovo del contratto
riguardante il personale delle Rsa. "E' da troppo tempo - dichiarano Gianluca
Giuliano, Segretario Nazionale e Carmelo Urzi', Vice Segretario Nazionale
- che si attende l'avvio della trattativa. Per questo accogliamo positivamente la
volonta' dell'apertura da parte dell'associazione datoriale del tavolo di
concertazione. La strada da percorrere e' ancora lunga ma auspichiamo che nel
minore tempo possibile si possa giungere - concludono i sindacalisti - ad un accordo
che
garantisca agli operatori sanitari coinvolti i giusti
riconoscimenti".
(ITALPRESS).
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SANITÀ. UGL: BENE AVVIO CONFRONTO SU RINNOVO CONTRATTO RSA-AIOP

(DIRE) Roma, 6 ott. - "È da troppo tempo che si attende l'avvio della
trattativa. Per questo accogliamo positivamente la volontà
dell'apertura da parte dell'associazione datoriale del tavolo di
concertazione". Così Gianluca Giuliano, segretario Nazionale Ugl
Salute e Carmelo Urzì, Vice Segretario Nazionale Ugl Salute, dopo che
una delegazione del sindacato ha incontrato questa mattina i
rappresentanti dell'Aiop Nazionale per un confronto sul rinnovo del
contratto riguardante il personale delle Rsa.
"La strada da percorrere è ancora lunga ma auspichiamo che
nel minore tempo possibile si possa giungere - concludono i
sindacalisti - ad un accordo che garantisca agli operatori sanitari
coinvolti i giusti riconoscimenti".
(Com/Sor/ Dire)
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