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Casa di cura, sindacati all�attacco

«Disservizi e carenze» l�accusa dell�Usb, dura replica della direzione

di Eugenio Garzotto

Abano Terme - Carenza di personale, disservizi e, soprattutto, un clima pesantissimo nelle relazioni fra direzione e dipendenti. 
E� grave la denuncia dell�Unione sindacale di base (Usb), organismo rappresentativo del settore della sanità privata, che ieri 
pomeriggio ha attuato una manifestazione di protesta di fronte ai cancelli della Casa di cura. «Negli ultimi tre anni sono stati 
avviati ben 300 provvedimenti disciplinari � esordisce Federico Martelletto, responsabile regionale dell�Usb - e tutti i nostri 
iscritti, circa una trentina, sono stati minacciati di licenziamento». Martelletto, però, non fa nomi: parla genericamente di 
�dirigenti� e di �alcuni primari� che avrebbero messo i lavoratori di fronte a un vero e proprio aut-aut: stop all�attività sindacale 
oppure avrebbero rischiato il posto di lavoro. L�Usb punta poi il dito contro il sottodimensionamento della pianta organica. Fra i 
casi più eclatanti, a detta del sindacato, quello degli operatori della sala operatoria e del pronto soccorso � come si legge in un 
comunicato distribuito ai cancelli � tenuti a svolgere mansioni infermieristiche. Di notte e nei giorni festivi si arriva addirittura a 
impiegare gli autisti delle ambulanze come gessisti. Altri esempi concreti li fa lo stesso Martelletto: «I quattro infermieri del 
reparto di terapia intensiva debbono accudire fino a quindici-sedici pazienti. Nella sanità pubblica, sarebbero almeno otto, con un 
rapporto di un infermiere ogni due pazienti. Durante le notti e i festivi, un solo anestesista è chiamato a gestire le urgenze di tutti i 
reparti e i codici rossi del pronto soccorso. Oppure ci sono medici assunti con contratti da assistenti che operano come aiuti, cioè 
svolgono una mansione superiore». Immediata, e durissima, la risposta della direzione della Casa di cura, che minaccia azioni 
legali: «Riteniamo necessario prendere posizione in merito alle gravi accuse contenute nel volantino a firma Usb diffuso 
all�interno del Policlinico. Tali affermazioni sono, infatti, del tutto false e gravemente lesive della immagine di Casa di Cura». Le 
dichiarazioni dell�Usb dimostrerebbero «una singolare quanto inquietante coincidenza con quanto esposto in una denuncia 
anonima risalente alla scorsa settimana e nei confronti della quale abbiamo immediatamente provveduto a presentare querela 
contro ignoti per diffamazione». La nota del policlinico si conclude con la riserva di rivalersi legalmente contro Martelletto.
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