
 
POLIAMBULANZA E RICHIEDEI:

QUALE FUTURO PER LUMEZZANE E GUSSAGO?
 
A seguito della dichiarazione verbale della Direzione Generale della Poliambulanza di
Brescia di dismettere totalmente l'attività presso il presidio di Lumezzane, si apre la
necessità di una attenta e tempestiva analisi della situazione che ne discende.
Il venir meno di una struttura per acuti e di un punto di primo intervento in un'area
territoriale a forte vocazione industriale non è una operazione tranquilla.
Così come non è certamente tranquillo l'impatto occupazionale che tale decisione genera
a danno di circa 135 dipendenti che si troverebbero senza ammortizzatori sociali, senza
tutele, senza prospettive, in un contesto di crisi occupazionale che limita il possibile
reinserimento lavorativo.
Le prospettive illustrate prevedono la possibilità, ad oggi non formalizzata, di un subentro
da parte della Fondazione Maugeri che trasferirebbe in quel di Lumezzane la propria
sede locale attualmente collocata a Gussago, tramite l'acquisizione della struttura e la
garanzia occupazionale per la maggior parte del personale.
Così come garantito risulterebbe il servizio di un primo intervento per il tramite dell'ASL.
Ora, tale ipotesi, per molti aspetti auspicabile, pone comunque diversi quesiti anche nel
caso si realizzasse.
Servono le garanzie di finanziamento necessarie e l'individuazione della sede con cui
garantire la conferma del mantenimento di una struttura di pronto soccorso o di primo
intervento a disposizione della comunità Lumezzanese.
Innanzitutto servono le garanzie della realizzazione del progetto tra Poliambulanza e
Fondazione Maugeri, con le indicazioni dei tempi entro cui si realizza tale operazione.
Bisogna poi valutare per l'analisi dei servizi ai cittadini, che l'arrivo della Maugeri muterà
la natura del suo intervento da acuti a riabilitazione cardiaca e respiratoria.
E' necessario poi capire e definire i meccanismi per la collocazione del personale, di tutto
il personale della Poliambulanza, senza interruzione del rapporto di lavoro.
Si pone poi la valutazione sul trasferimento del personale da Gussago a Lumezzane
stante la distanza chilometrica e le problematiche del traffico in carico al personale della
Fondazione.
Ci si interroga rispetto al venir meno di una presenza e di un servizio qualificato e
consolidato nel territorio gussaghese; venir meno totale?, parziale?
Si pone il problema dei riflessi conseguenti in capo alla O.P. Richiedei con il venir meno
di una entrata finanziaria quantomeno significativa.
Tutti temi complessi che devono essere chiariti e risolti prima di ogni decisione operativa.
In tal senso, come CGIL-CISL-UIL, rivendichiamo un ruolo di tutela per tutti i lavoratori
coinvolti a prescindere dall'ente di appartenenza e chiediamo a tutti i soggetti istituzionali
coinvolti su questo tema che dichiarino la propria disponibilità a farsi carico dei bisogni
del territorio e dei cittadini, sia che siano fruitori dei servizi, sia che siano lavoratori.
Nei prossimi giorni chiederemo la convocazione di un tavolo provinciale per un'analisi ed
una verifica della situazione, al fine di tutelare i lavoratori da ogni forma di possibile
prevaricazione ed a difesa del diritto ad un posto di lavoro.


