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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Convocatodopo i dubbisolle-
vati da Cisl e Cgil sulle modalità
di trasferimento contenute nel-
lostudiodifattibilitàcheindica-
va, tra l’altro, nel 1˚ gennaio
2008 la data per il “passaggio di
consegne”, l’incontro di ieri è
dunque riuscito a mettere tutti
d’accordo: da una parte i sinda-
cati,«soddisfattidelladisponibi-
lità al dialogo e al confronto di-
mostrata da Beltrame»; dall’al-
tra l’assessore e i direttori, che
oltre a trovare una via di media-
zione rispetto alle richieste dei
lavoratori, si sono così concessi
uno spazio di manovra più am-
pio per completare il delicato
trasferimento della struttura al-
l’interno di un’Azienda ancora
impegnata in una non meno dif-
ficile fusione tra “giganti” della
sanità.

«Il destino del Gervasutta –
ha affermato Beltrame – è stato
scrittoben13annifa.Coltempo,
neabbiamofattounpunto diec-
cellenza regionale per la neuro-
riabilitazione. E sulla strategia
ormai non ci sono più dubbi. A
questopunto,unannoinpiùoin
menoperladefinizione delpas-

saggiogiuridicononfamoltadif-
ferenza.Ciòcheconta–hasotto-
lineato – è di essere chiari sul
percorso che si intende seguire
econdividere. Il2008,peresem-
pio, potrebbe essere sfruttato
per rafforzare la collaborazione
tra le due Aziende nel campo
della neuroriabilitazione». E
per risolvere la vexata quaestio
delpersonaledestinatoatransi-
tare dall’Ass all’Azienda unica.
«Lo slittamento di qualche me-
se–haosservato Guarino Napo-
litano(Cisl)–eviteràal persona-
lediperdereletutelecontenute
nelContrattocollettivointegrati-
vo del 2 ottobre scorso».

Apertureancheversoidipen-
denti che chiederanno di resta-
re in Ass e che godranno di una
sorta di diritto di priorità nella
distribuzionedei postivia via li-
beratisulterritorio.Ulterioriga-
ranzie per un maggiore coinvol-
gimentoprofessionaledelperso-
nalenonmedicosonostatesolle-
citate da Rino Feleppa (Cgil),
che ha anche chiesto la salva-
guardia del rapporto privilegia-
totra la Neuropsichiatriainfan-
tile e il territoio. (l.d.f.)

Gervasutta, trasferimento congelato almeno fino al 2009
L’impegno dell’assessore Beltrame dopo l’incontro di ieri con sindacati e direttori generali di Ass 4 e Azienda unica

Il nuovo padiglione degenze realizzato sul retro del Gervasutta

Iltrasferimentodell’istituto“Gervasutta”dall’Assn.4“MedioFriu-
li” all’Azienda ospedaliero-universitariapuò attendere.Anche unan-
no, se necessario. Parola dell’assessore regionale Ezio Beltrame, che,
d’accordoconisindacatieidirettorigeneralidelledueaziendeincon-
tratiieriperfareilpuntosulprogetto,hadefinitoprioritario«rafforza-
reilpercorsoelastrategiacomplessivadell’operazione».Tuttorinvia-
to al 2009, dunque. «E garanzie certe – ha assicurato – al personale
destinato a transitare sotto la gestione dell’Azienda unica».


