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«Una riunione solo in-
terlocutoria»: esordisce
così il commentodella de-
legazione Fp-Cgil del-
l’Ospedale cittadino, al-
l’uscita dall’incontro con
ilcosiddettocomitato“dei
saggi”, che dovrebbe gui-
dare e indirizzare questo
primo anno di avvio della
fusione delle due realtà
ospedaliere precedenti, il
Santa Maria della Miseri-
cordia ed il Policlinico
Universitario.

«Purtroppo - continua-
no i sindacalisti - sono al-
meno 5 anni che vediamo
ed analizziamo sempre lo
stesso Piano attuativo
ospedaliero, che riporta
semprelestessecriticitàe
lascia sempre gli stessi
problemiirrisolti.Ilavora-
tori non possono più esse-
re chiamati a
corresponsabilità di scel-
te strategiche e comporta-
menti delle Direzioni
Ospedaliere che non por-
tano a nessuna soluzione
dei problemi che i dipen-
denti dell’azienda e gli
utenti dell’ospedale vivo-
no sulla propria pelle».

«AlcunipuntidelPiano
attuativo ospedaliero - af-
fermanoancoraisindaca-
listi della Cgil - sono sem-
brati quanto meno preoc-
cupanti,comeilricorsoal-
le esternalizzazioni, sul
quale abbiamo ribadito la
nostracontrarietà diprin-
cipio e di merito. Altra
criticità è e sarà rappre-
sentata dal rapporto del-
l’Aziendaospedalierauni-
ca con il Dipartimento di

riabilitazione dell’Ass 4, il
cui personale attualmen-
te si occupa della maggior
parte di pazienti degenti
nell'ospedale. Nel Piano
attuativo ospedaliero si
enuncia la volontà di au-
mentarel'assistenzariabi-
litativa presso questi pa-
zienti, quando invece più
volte lo stesso Comitato di
Indirizzosièespressoper-
ché l'Azienda ospedaliera
si riappropri di una parte
del processo di cure dei
suoipazienti,quellariabi-
litativa, con risorse pro-
prie (è il Gervasutta a do-
ver tornare nell'Ospedale
e non il contrario), invece
che delegarla ad un'altra
Azienda.Eancora, il tema
della distribuzione delle
sedi dell'Ospedale: i di-
pendenti del cosiddetto
Polo Gemonese, che acco-
glie la Neuroriabilitazio-
ne,laClinicaDermatologi-
ca e quella di Chirurgia
PlasticaeRicostruttiva,at-
tendono da troppo tempo
di conoscere quale sarà il
proprio destino».

In conclusione, la Cgil,
che si è presentata con
unadelegazionegià frutto
della“fusione”fraex-San-
taMariaedex-Policlinico,
hapropostoalComitatodi
indirizzo l'organizzazione
di momenti pubblici di di-
battitoepropostesullosvi-
luppo dell’Azienda ospe-
daliera: «vedremo se sa-
prannocoglierequestaop-
portunità, che per noi è
una necessità, perché
l'Ospedale è dei cittadi-
ni».

La Cgil: sull’ospedale
cinque anni di attese


