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Il pressing di Confprofessioni

Ricciardi: «Servono tamponi a tappeto»
In Molise, la curva dei contagi da Covid-19 non è rassicurante.
Aumentano i positivi, i ricoveri ed i decessi, e resta quanto mai
fondamentale promuovere misure di prevenzione e controllo con
screening per la diagnosi del coronavirus. In questa direzione vanno le
convenzioni che diversi ordini professionali stanno stipulando con
strutture sanitarie del territorio, prevedendo agevolazioni per i propri
iscritti.
"Buono l' esempio del Foro degli avvocati di Campobasso ha sottolineato
il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi - Dopo l'
accordo dei mesi scorsi con la Cassa Forense nazionale per l'
effettuazione gratuita degli esami sierologici, ora sarà possibile, al
Gemelli Molise del capoluogo, sottoporsi, su base volontaria, al
cosiddetto tampone rapido test Sars CoV-2 antigene a condizioni
particolarmente agevolate. Sarebbe il caso - ha aggiunto Ricciardi garantire test gratuiti per tutti o comunque spingere maggiormente gli
individui ai controlli. Si parta proprio dalle categorie professionali. È ormai vitale tutelare se stessi e gli altri".
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Ordini professionali e tamponi, Ricciardi: bene le agevolazioni
Il Presidente di Confprofessioni Molise sottolinea la necessità di interventi a
tappeto. Il Presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi, è
intervenuto sull' emergenza sanitaria in regione, sottolineando l' importanza
degli accordi tra gli Ordini professionali e le strutture sanitarie del territorio
per la mappatura dei contagi tra gli iscritti. 'E' un buon esempio quello del
Foro degli avvocati di Campobasso - dice Ricciardi - Dopo l' accordo dei mesi
scorsi con la Cassa Forense nazionale per l' effettuazione gratuita degli
esami sierologici, ora sarà possibile, al Gemelli Molise del capoluogo,
sottoporsi, su base volontaria, al tampone rapido test SARS CoV-2 antigene a
condizioni particolarmente agevolate. Sarebbe il caso - ha aggiunto - di
garantire test gratuiti per tutti o comunque spingere maggiormente gli
individui ai controlli. Si parta proprio dalle categorie professionali. È ormai
vitale tutelare se stessi e gli altri'. In regione, nonostante il posizionamento
tra i territori contraddistinti dal colore giallo, la curva dei contagi da Covid 19
non è rassicurante. A parte la leggera frenata dei positivi nella giornata di ieri,
non accennano a diminuire ricoveri e decessi. Resta dunque fondamentale
promuovere misure di prevenzione e controllo con screening per la diagnosi del coronavirus. In questo senso, quella
delle convenzioni con agevolazioni, tra le strutture sanitarie e gli ordini professionali, si sta rivelando una buona
pratica. Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti Per
ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!
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In Molise, la curva dei contagi da Covid 19 non è rassicurante. Aumentano i
positivi, i ricoveri ed i decessi, e resta quanto mai fondamentale promuovere
misure di prevenzione e controllo con screening per la diagnosi del
coronavirus. In questa direzione vanno le convenzioni che diversi ordini
professionali stanno stipulando con strutture sanitarie del territorio,
prevedendo agevolazioni per i propri iscritti. 'Buono l' esempio del Foro degli
avvocati di Campobasso - ha sottolineato il presidente di Confprofessioni
Molise, Riccardo Ricciardi -. Dopo l' accordo dei mesi scorsi con la Cassa
Forense nazionale per l' effettuazione gratuita degli esami sierologici, ora
sarà possibile, al Gemelli Molise del capoluogo, sottoporsi, su base
volontaria, al cosiddetto tampone rapido test SARS CoV-2 antigene a
condizioni particolarmente agevolate. Sarebbe il caso - ha aggiunto Ricciardi
- di garantire test gratuiti per tutti o comunque spingere maggiormente gli
individui ai controlli. Si parta proprio dalle categorie professionali. È ormai
vitale tutelare se stessi e gli altri'.
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