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Ci sarebbe un brutto clima al Policlinico...
Abano Terme - Ci sarebbe un brutto clima al Policlinico di Abano per i dipendenti della struttura sanitaria. «Minacce, una pioggia
di provvedimenti disciplinari, licenziamenti per coloro che rivendicano dignità e condizioni di lavoro giuste». Questa la denuncia
dell Unione Sindacale di Base (Usb) che ieri ha protestato davanti all'ingresso del nosocomio. Sulla cancellata sono stati
attaccati striscioni e bandiere che la direzione della Casa di Cura ha, dopo brevissimo tempo, ordinato di rimuovere. «È una
situazione paradossale. Neanche pensavamo che potesse essercene una così - ha detto Federico Martelletto, sindacalista Usb Qui non c'è un ufficio risorse umane che ascolti i dipendenti. Qui chi rivendica un minimo di diritti viene massacrato e minacciato
di licenziamento». Negli ultimi tempi, afferma Usb, ci sarebbero stati cinque licenziamenti senza giusta causa. In tre casi il
giudice avrebbe già disposto il reintegro del lavoratore, e due casi sarebbero ancora pendenti. «Negli ultimi due anni i
licenziamenti sono stati circa una quarantina. È stato dimezzato il reparto di radiologia. E adesso succede che il medico non sia
presente e il tecnico faccia le sue funzioni». Molto alto sarebbe il numero dei provvedimenti disciplinari, gravi e meno gravi,
assunti nei confronti dei dipendenti: «Trecento negli ultimi 3 anni. Si erano un po tranquillizzati ma da quando siamo entrati noi
sono ripartiti alla grande. Hanno minacciato i nostri iscritti, circa una trentina, di licenziamento se non si tolgono dal sindacato».
Minacce che sarebbero arrivate sia attraverso la dirigenza amministrativa che quella medica. Il problema sostanziale sarebbe la
carenza di personale. «Faccio un esempio. Nella terapia intensiva della sanità pubblica ci sono 8 operatori per turno con 16
pazienti. Qui sono quattro». Usb denuncia inoltre dipendenti che svolgono mansioni superiori: «Assistenti che fanno l'aiuto,
operatori sociosanitari che fanno i gessisti». Per Usb si è trattato solo del primo momento di protesta, Aveva chiesto di incontrare
la direzione del Policlinico ma è stato negato come anche la richiesta di un'assemblea.
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