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Medici ospedalieri pronti allo sciopero
Dall’incontro di oggi col direttore Bresadola attese delle risposte concrete

Negli ultimi giorni, la prote-
stadeimedicidel“SantaMaria
della Misericordia” si era tra-
sformata in una battaglia a col-
pi didocumenti: una triangola-
zione di email tra Assessorato
alla salute, Agenzia regionale
della sanità e Intersindacale
delladirigenzamedicaesanita-
ria, nell’affannoso tentativo di
trovareun’intesaprimadelfati-
dico confronto di oggi con il di-
rettore generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria, Fa-
brizioBresadola.Manonostan-
te gli sforzi, la riunione in pro-
gramma questo pomeriggio, al-
le 17, sul campo neutro del-
l’Agenzia regionale della sani-
tà, in via Pozzuolo, rischia di
chiudersi con un nulla di fatto.

Perchè all’incontro con il lo-
ro direttore, i rappresentanti
dei camici bianchi si presente-
rannoarmati finoaidentieper
nulla disposti a rinunciare alle
richieste elencate in undici
punti in un documento conse-
gnatoall’assessoreEzioBeltra-
menelcorsodellariunionepre-
liminare di mercoledì scorso.
Pena,laconfermadellosciope-
ro proclamato dall’Intersinda-
cale per il prossimo 21 novem-
bre. «L’impressione – ha affer-
mato Giulio Andolfato (Cimo) –
è che stiano cercando di gioca-
re d’astuzia, proponendoci ri-

sposte assolutamente parziali
einsoddisfacenti».Acomincia-
redaquellecontenuteneldocu-
mento con il quale Beltrame,
giànellaseratadi venerdì,ave-
va proposto una soluzione agli
undici punti dell’Intersindaca-
le. «Alcune questioni sono sta-
tecompletamentecassate–con-
tinua Andolfato –, come la par-
te relativa alla necessità di ga-
rantire in ogni reparto la pre-

sentazione dell’orario di servi-
zio, per misurare il lavoro svol-
to e capire chi, del personale,
realmente lavora e chi no. Nel-
la versione modificata e asciu-
gatadallaRegione,inoltre,non
si fa cenno all’interlocutore
con il quale ricominceremo a
trattare, dando per scontato
che sarà ancora Bresadola».

Un nome per niente gradito
all’Intersindacale, vista la re-

cente rottura delle trattative
sindacali con la Direzione
aziendale e alla conseguente
proclamazione dello stato di
agitazione.«Amenoche–preci-
sa Sergio Cercelletta (Aaroi) –
Bresadolanonlasmettadidire
chenonesistonoproblemiassi-
stenzialiinospedaleenons’im-
pegni a risolverli, avviando un
confrontoserioconirappresen-
tanti sindacali». Tutte questio-
ni che l’Intersindacale ha riba-
dito anche ieri nell’ennesimo
documentogirato all’assessore
e al suo staff. «E in tutta questa
faccenda – ha aggiunto Cercel-
letta – non vogliamo assoluta-
mente sentir parlare di soldi,
perchèlapartitacontrattualeè
del tutto collaterale e per nulla
esaustiva rispetto alle criticità
rilevateall’internodell’ospeda-
le».

Per l’assessore-mediatore,
insomma,quelladiogginonsa-
rà affatto una passeggiata. In
ballo, oltre alla riapertura del-
le trattative, c’è anche lo spet-
tro dello sciopero votato a lar-
ghissima maggioranza dall’as-
sembleadeimediciriunitail25
ottobre scorso. E in vista del-
l’astensione dal lavoro del 21,
qualcunoneiprincipalireparti
dell’ospedale ha già comincia-
to a indossare alcune delle 300
coccarde gialle distribuite in
questigiornidall’Intersindaca-
le. (l.d.f.)
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