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Il coro dei sindacati della sanità che chiede alla dirigenza dell’Asp di assumere personale, non soltanto primari

Mancano dipendenti e l’ospedale va male
Cgil, Cisl e Uil denunciano: questa è l’unica azienda calabrese che non ha stabilizzato i precari
Maria Scaramuzzino

Far fronte in tempi rapidi alla
carenza di personale che affligge l’ospedale “Giovanni
Paolo II” di Via Perugini procedendo a nuove assunzioni di
infermieri e operatori socio-sanitari, gli Oss. Approfondire la questione del trasferimento degli uffici amministrativi, in modo che non si creino
situazioni che possano poi
creare degli esuberi e quindi
dei boomerang per i dipendenti. Incentivare il confronto, la relazione con i vertici
aziendali che è sempre stata
molto carente, se non quasi
inesistente. Questi sono alcuni

«Verificheremo se
lo spostamento degli
uffici amministrativi
porterà vantaggi
o disagi ai lavoratori»
dei punti dibattuti ieri mattina
nella sala “Ferrante” dell’ospedale cittadino, dai rappresentanti sindacali della funzione
pubblica di Cgil e Cisl con un
gruppo di dipendenti dell’Asp.
Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato Salvatore Arcieri (Fp Cisl) che ha lamentato la lentezza dell’ufficio amministrativo «per colpa del

quale abbiamo perso un sacco
di infermieri e Oss. L’anno
scorso l’azienda aveva assunto
12 infermieri. È stato fatto un
bando per gli Oss ma ancora
non ne abbiamo preso nemmeno uno». Il sindacalista ha
poi sottolineato: «Siamo l’unica azienda che non ha avviato
l’iter per la stabilizzazione dei
precari». Sulla chiusura degli
uffici amministrativi e il trasferimento dai locali di Lamezia a
quelli di Catanzaro, Arcieri ha
commentato: «Vero che la legge Madia ci impedisce di entrare in merito all’organizzazione dell’azienda, ma il dg
Perri è stato irremovibile sul
trasferimento».
Luigi Tallarico (Fp Cisl): «La
questione dello spostamento
degli uffici ha una contraddizione di fondo. Il dg Perri non
può dire che il personale è libero di spostarsi o meno. Se si dice che i dipendenti sono liberi
si creano degli esuberi, verificheremo se questo trasferimento porterà giovamento o
disagi ai lavoratori». L’esponente della Cisl ha chiesto che
da parte della direzione aziendale ci sia umiltà e più disponibilità a confrontarsi con le forze sindacali: «Dobbiamo sederci a un tavolo per ragionare
sul modello organizzativo».
Nino Rappoccio (Fp Cgil)
ha fatto notare che «la mobilità passiva per l’azienda è una
voce pesantissima. Inoltre ba-

Hanno detto
l «Non è poi così impor-

tante se gli uffici amministrativi rimangano a
Lamezia o vengono trasferiti a Catanzaro.
«Quello che più mi interessa», ha puntualizzato
il sindacalista, «è che gli
uffici funzionino. Si sposti il lavoro, ma non le
persone. Senza dimenticare che ci sono dipendenti a cui non è stato
rinnovato il contratto da
almeno dieci anni».

l «L’anno scorso l’azien-

da aveva assunto 12 infermieri. È stato fatto un
bando per gli Oss ma ancora non ne abbiamo
preso nemmeno uno.
Questa è l’unica Asp che
non ha avviato l’iter per
stabilizzare i precari».

Assemblea. Rappoccio, Tallarico, Talarico e Arcieri ieri mattina all’ospedale cittadino

sta che in un reparto manchi
una sola figura di quelle previste, che si creano subito fortissimi disagi. Medici, infermieri,
Oss sono costretti a fare turni
massacranti. Vanno benissimo le recenti assunzioni di alcuni primari, ma bisogna provvedere a colmare la carenza
del resto del personale».
Per Bruno Talarico (Fp Cgil)
non è poi così importante se gli

uffici amministrativi rimangano a Lamezia o vengono trasferiti a Catanzaro. «Quello che
più mi interessa», ha puntualizzato il sindacalista, «è che
gli uffici funzionino. Si sposti il
lavoro, ma non le persone.
Senza dimenticare che ci sono
dipendenti a cui non è stato
rinnovato il contratto da almeno dieci anni».
La rappresentanza del per-

sonale in assemblea ha interloquito con gli esponenti sindacali con interventi piuttosto
decisi, non nascondendo rabbia e delusione. «Che senso ha
spostare gli uffici da immobili
dove attualmente non si paga
nulla per andare a pagare oltre
un milione di fitto a Catanzaro?», ha chiesto uno dei presenti in sala, «qui smantellano
e in realtà il prezzo più alto lo

paghiamo noi».
Qualcun altro ha aggiunto:
«Non abbiamo né buoni generali né buoni soldati per fare le
battaglie e vincere la guerra.
Tutti i reparti scoppiano, la carenza di personale è un problema che ci portiamo avanti da
anni, i concorsi sono truccati
politicamente, non abbiamo
interlocutori. Ma nessuno reclama, nessuno protesta. An-

che la gente ormai è rassegnata e non batte ciglio se deve andare a curarsi a Catanzaro. Il
problema non è solo il dg Perri,
il funzionamento dell’azienda
dipende da tutte le figure apicali che ci sono. È con loro che
manca l’interlocuzione. Abbiamo mani e piedi legati. La
verità», ha concluso il dipendente, «è che non c’è unione
fra noi».3

Cutrì (Labor) contro i 5 consiglieri che intervengono sul Psc

Si cambio dopo un biennio

La sinistra vuole lo scioglimento anticipato

Enza Galati eletta
presidente Fidapa

«Non ho mai dubitato
della trasparenza
degli atti del Comune»
«Sono profondamente sconcertato, da cittadino e da consigliere comunale di opposizione, dalle dichiarazioni rilasciate da cinque consiglieri di centrosinistra che imputano al sindaco Mascaro la soppressione
di alcune norme per il contrasto alla criminalità organizzata
nel Piano strutturale comunale

e nel Piano Spiaggia». L’afferma il consigliere Vincenzo Cutrì. Che aggiunge: «Rimango
deluso dal fatto che gli stessi
consiglieri anziché indirizzare
le loro attenzioni e svolgere il
ruolo di opposizione sui contenuti programmatici dell’amministrazione, intervengano su
questioni per le quali esiste già
una commissione d’accesso
che si è insediata da tempo al
Comune ed è incaricata di relazionare al governo centrale
sulla trasparenza e sull’opera-

to della giunta e del consiglio.
Mi domando allora», osserva
Cutrì, «quale possa essere il
senso e la finalità di un intervento con questi contenuti se
non quello di spostare l’attenzione su un ipotetico scioglimento del consiglio comunale
per infiltrazioni mafiose. Questo accade solo nella nostra città, mi domando se a Catanzaro,
Cosenza o Reggio si siano mai
verificati comportamenti analoghi da parte dei consiglieri
comunali contro la loro città».

Ancora Cutrì: «Non ho mai
dubitato della trasparenza degli atti amministrativi e sul rispetto della legalità da parte
del sindaco e della giunta, e sono certo che questa condizione
verrà accertata dalla commissione d’accesso al termine dei
suoi adempimenti. Sia ben
chiaro, il rispetto della legalità
è condizione prioritaria per lo
sviluppo sociale e culturale
della nostra comunità, da questo assunto non si può transigere».3

L’uscente Angela
De Sensi Frontera
ringrazia le socie
Federica Tomasello

Verde in città

Lavoratori
in mobilità
impiegati
nelle pulizie
L’amministrazione comunale ha avviato un servizio di
pulizia di diverse aree verdi
della città. Il tutto con la fattiva collaborazione di una
parte dei lavoratori in mobilità assegnati al Comune.
L’attività prevede la pulizia
di strade, marciapiedi e fontane.
Il servizio sarà potenziato
nei prossimi giorni con il supporto della Multiservizi. L’azione è stata avviata su Piazza Mazzini con tutte le fontane, Piazza Mercato Vecchio,
Via Miceli, Via Spartivento,
Via Filzi, Parco Pinna (foto) e
scuola Sant’Eufemia, Via
Reillo (tutti i marciapiedi),
Via Sant’Umile da Bisignano,
e le vie Sanniti, Conforti,
Santa Lucia, Nenni, Gelsomini, Saragat, Coschi, Savutano, San Pietro Lametino,
Piazza Botticelli, scuola Borrello-Fiorentino, Via Montalto. Nei prossimi giorni il programma prevede la pulizia di
altre zone della città.3

Cambio al vertice della Fidapa, la Federazione italiana
donne arti professioni per il
prossimo biennio. La nuova
presidente eletta è Enza Galati avvocato lametino e sorella del deputato Pino Galati. Il passaggio di consegne è
avvenuto in un hotel cittadino in un evento moderato dal
giornalista Antonello Torchia che ha dato subito spazio al saluto e alla relazione
della past president Angela
De Sensi Frontera, che ha augurato un sereno e produttivo biennio alla nuova presidente. Nel discorso di fine
mandato
la
presidente
uscente ha ringraziato le socie elencando i momenti trascorsi insieme anche attraverso un elaborato fotografico e le iniziative realizzate:
dall’individuazione di nuove

Presidente. Enza Galati
guiderà la Fidapa

“socie young” al telefono antiviolenza, senza tralasciare
la conferenza sulla scienza e i
congressi a Roma.
«Ringrazio per la fiducia,
cercherò di svolgere il compito accogliendo le critiche costruttive per migliorare l’operato. Auspico collaborazione tra le associazioni per
rendere il nostro operato più
importante», ha affermato la
neopresidente Galati presentando anche le iniziative programmate nel prossimo
biennio che si focalizzeranno
sul miglioramento delle qualità della vita, sul mondo dell’infanzia e sulla cultura di innovazione.
Ospite, sempre presente
nelle attività della federazione, il sindaco Paolo Mascaro
«emozionato di partecipare,
come nel 2015 all’insediamento di una nuova presidente, e orgoglioso di vedere
le associazioni che cooperano e pongono in essere eventi
importanti. Occorre seminare in una terra arida e saper
incidere nella trasformazione del territorio per far uscire
da queste stanze così tanta
cultura».
La nuova presidente verrà
affiancata dal nuovo direttivo presentato durante l’incontro, composto dalla vicepresidente Francesca Spagnulo, Elisabetta Prioloin segretaria, Nella Scaramuzzino tesoriera. «Donne speciali
e ottime consigliere che mi
affiancheranno nel lavoro
che ci attende», ha detto la
nuova presidente.3

