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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Con una dettagliata lettera in-
dirizzata anche ai due direttori
generali Paolo Basaglia, per la
territoriale, e Fabrizio Bresado-
la,perl’Aziendaunica,Cannarsa
ha elencato tutti i “punti deboli”
del trasferimento e caldeggiato
una sorta di “congelamento” del
progetto, giudicando i tempi non
ancora maturi per un’operazio-
ne di questa portata. «In ballo –
ha affermato il sindacalista – c’è
un ospedale ad alta specializza-
zione e d’interesse regionale ed
extraregionale, conpiù di 300 di-
pendenti.Nonpossiamopermet-
terci di ripetere
gli errori già
compiuti con la
fusione tra l’ex
Aziendaospeda-
liera e l’ex Poli-
clinico universi-
tario». Nè di-
menticare i tan-
ti problemi che
giàaffliggonoil“SantaMariadel-
la Misericordia”. «Dalle criticità
derivanti dalla fusione – conti-
nua–alladefinizionedelproprio
assetto organizzativo e gestiona-
le, alla costruzione e il perfezio-
namento del Contratto collettivo
integrativo aziendale». Anche
perchè, come ricorda lo stesso
Cannarsa,«ilpersonaledel“Ger-
vasutta”fruiscegià diunnuovoe
innovativo contratto» (quello si-
glato lo scorso 2 ottobre, ndr).

Niente corse contro il tempo,
insomma. Tanto più, se si pensa
che, nei primi mesi del 2008, «il
Gervasuttadovràanchetrasferir-
si nella nuova sede e dovranno
essereavviatelenuoveUnitàgra-
vicerebrolesionieUnitàdiriabi-
litazione delle turbe neuropsico-
logiche acquisite». Ma il nodo
che più preoccupa la Cisl è quel-
lo che riguarda l’organico in ser-
vizio (384 dipendenti, una volta a
regime).«Lostudiodifattibilità–
osservaCannarsa–affrontailtra-
sferimento del personale in mo-
do riduttivo. É bene ricordare
che le assunzioni necessarie di

Oss, logopedista, terapista occu-
pazionale e dei dirigenti medici
sarranno effettuate nel 2008 dal-
l’Ass 4 e che le dotazioni organi-
che allegate allo studio saranno
oggettodirevisionedalprossimo
1˚gennaio,vistochei rapporti di
lavoro in corso scadranno a fine
dicembre».

All’orizzonte, secondo la Cisl,
anche penalizzazioni sul piano
delle carriere. «Nel 2008 – conti-
nua – si darà corso a procedure
per le progressioni verticali del
personale amministrativo e tec-
nico,perilnuovoquadroorganiz-

zativo gestiona-
le inerente le
funzionidicoor-
dinamento sani-
tarioeperilcon-
ferimento di po-
sizioni organiz-
zative.Questosi-
gnificacheiltra-
sferimento po-

trebbe precludere ingiustamen-
teilpersonaledel“Gervasutta”».
Ma non basta. Prima di passare
alle dipendenze dell’Azienda
unica,Cannarsachiedelarisolu-
zionedituttaunaseriediproble-
matichedinaturasindacale:dal-
la salvaguardia del diritto allo
studio “150 ore” (che i dipenden-
ti del “Gervasutta” rischiano di
perdere), al mantenimento del
Contratto siglato con l’Ass, alla
possibilità di opzionare con qua-
le Azienda tenere il rapporto di
lavoroeserecuperareomonetiz-
zareleorestraordinariematura-
te».

Perentorialarichiestaconcui
Cannarsa chiude la lettera. «Dif-
ferire la data del trasferimento
almeno fino al 1˚ gennaio 2009».
Perchè,dice,«i tempitecniciper
affrontarelecriticitàelencateso-
no assolutamente insufficienti»
e «il trasferimento dal prossimo
gennaio non porta alcun vantag-
gionèorganizzativo,nèeconomi-
co». E altrettanto inequivocabile
l’ultimatum: «In caso contrario –
promette – ricorreremo a tutte le
armi a nostra disposizione».

Dopo la presentazione dello studio di fattibilità, il segretario Cannarsa denuncia: «Tempi insufficienti per risolvere le criticità ed evitare ricadute sul personale e sui servizi»

Gervasutta, la Cisl sbarra la strada al trasferimento
Lettera a Beltrame per rinviare di un anno il passaggio dell’istituto dall’Ass 4 all’Azienda unica

Una veduta dell’Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta”

di LUANA DE FRANCISCO

Posticipare di almeno un anno il trasferimento dell’Isituto Gerva-
sutta dall’Ass 4 “Medio Friuli” all’Azienda ospedaliero-universita-
ria,perevitare «incertezzaedisagioal personale»e«ricadute negati-
ve sulla qualità dei servizi»: è quanto ha chiesto il segretario territo-
riale della Cisl Fp Udinese e Bassa friulana, Nicola Cannarsa, all’as-
sessore regionalealla Salute, EzioBeltrame, dopoaver letto lo studio
difattibilitàcheindicanel1˚gennaio2008il“passaggiodiconsegne”.

«L’ospedale civile
deve prima risolvere
i propri problemi»


