
GUSSAGO Giovedì prossimo, du-
rante la seduta del Consiglio comu-
naledi Gussago,si discuterà se con-
cedere una fideiussione di 2 milio-
ni di euro alla Fondazione Richie-
dei.Un voto dalquale dipende il fu-
turo della storica realtà bresciana.
Se il Comune si farà garante, pres-
sole banche, deidue milioni neces-
saria dareossigenoad unasituazio-
ne economico-finanziaria fragile,
la Fondazione potrà continuare a
vivere. Altrimenti, si rischia unfalli-
mentocheavràricadute pesantissi-
me in termini di occupazione e di
servizi sanitari e socio-sanitari ga-
rantiti alla cittadinanza.
Ma è un’ipotesi che il presidente
FaustoGardoni e la consiglieraMa-
ria Serina, che incon-
triamo insieme ai rap-
presentanti sindacali,
nonvogliono nemme-
no prendere in consi-
derazione. Perché va-
nificherebbesforzipe-
santi che hanno per-
messo, in due anni, di
ridurre la perdita ge-
stionale da quattro a
1,5 milioni di euro.
E che permetteranno
di risparmiare circa
500mila euro l’anno
per il prossimo triennio grazie al-
l’accordosottoscritto dalleorganiz-
zazioni sindacali su mandato dei
trecento dipendenti. Accordo che
si profilacome un «patto» tra il con-
siglio di amministrazione della
Fondazione, diretto da Riccardo
Marini, e i lavoratori che ha come
obiettivo quello di salvaguardare
tutti i posti di lavoro e, in prospetti-
va, anche di aumentarli di qualche
unità. E, contestualmente, di tute-
lare il futuro di una realtà che ha bi-
sogno di azioni concrete da parte
delle istituzioni. «Da loro non vo-
gliamo regali, ma quello che che ci
spetta» sottolinea il presidente.
È lungol’elenco di quel che potreb-
be essere, e non è. Ed è contenuto
nel piano industriale della Fonda-
zione che, entro il 2015 prevede di
portare il totale dei posti letto da
280 a 330, soprattutto con alcuni
posti a pagamento e di raggiungere
il pareggio di bilancio alla fine del
2014, al massimo nei primi mesi
del 2015.

«Un obiettivo che non possiamo
raggiungere con ulteriori efficien-
ze su margini, spese e costi sui qua-
li siamo già intervenuti a tappeto
negli ultimi due anni - continua
FaustoGardoni- maagendoprinci-
palmentesull’aumento delle attivi-
tà e sul riconoscimento da parte
della Regione delle tariffe speciali-
stiche per l’Alcologia a Palazzolo
per il cui Servizio abbiamo ottenu-
to l’assetto di "macroattività di ria-
bilitazionegenerale geriatrica" e at-
traverso un adeguamento del bud-
get della Riabilitazione di Gussa-
go».
Nel merito, i quindici posti letto di
degenza dell’Alcologia, se fossero
finanziati con la tariffa specialisti-

ca, incasserebbero 70eu-
ro ciascuno in più al gior-
no. A Gussago, invece, il
tetto massimo di spesa
concesso dall’Asl per la
riabilitazione fa riferi-
mento all’occupazione
dei 72 posti letto che si
aveva nel 2006 e che era
pari al 75% del totale. At-
tualmente, è salita al 98%
conil risultato,come han-
no sottolineato in Fonda-
zione, «che ogni anno
spendiamo 800-900 mila

euro che non ci vengono retribuiti
dalla Regione».
«Adun quadronon facile, siaggiun-
gono gli effetti della spending re-
view della Sanità - spiega Gardoni
-. Una manovra che, per la Richie-
dei,significaunariduzionedelbud-
get autorizzato dall’Asl di 271mila
euro per il 2012, di 350 mila per il
2013 e di 499 per il 2014 e 2015. Im-
porti che peggiorano il conto eco-
nomico e che sono il risultato di un
meccanismo perverso che taglia i
ricavi,mentre sugliacquisti diservi-
zi e sulle spese, esclusa quella del
personale, si abbatte un’inflazione
minima che è superiore al 3%. Un
esempio:gli acquisti annui della Ri-
chiedei, per circa 9 milioni di euro,
hanno incamerato un’inflazione
di oltre 300mila euro, mentre i rica-
vi nonsolo non beneficiano dell’in-
diceinflazionistico Istat, mavengo-
no anche decurtati rispetto agli an-
niprecedenti conlimature delle ta-
riffe e del budget».

Anna Della Moretta

E gli ulteriori tagli aggravano il deficit
Il 2012 chiude con 1,5 milioni di rosso. Altri 500mila «persi» con la spending

«Sforzo per garantire il posto di lavoro a tutti»
I sindacati lamentano la «voce molto debole» delle istituzioni e della politica

Investimenti
per 6 milioni
tra Gussago
e Palazzolo

GUSSAGO La Fondazione Richie-
dei ha chiuso il 2012 con un rosso di
bilancio pari a 1,5 milioni di euro. Un
conto sul quale è stato posto un ulte-
riore carico di 500mila euro per effet-
tidella «spendignreview» edi ulterio-
ri sei milioni di investimenti per ade-
guarele strutture alle normative di si-
curezza, condizione necessaria per
avere l’accreditamento regionale.
«In questo quadro, sono intervenute
anchele banche che hanno sollecita-
to interventi sul costo del lavoro che
rappresenta oltre il 50% del totale dei
costi» spiega il presidente della Ri-
chiedei, Fausto Gardoni.
Per questo, dopo una cinquantina di
incontri, è stato siglato un accordo

con i sindacati che prevede una de-
curtazioneinbustapaga cheintervie-
ne sul Fondo della produttività e del
Premio di risultato. Obiettivo: salva-
guardare il livello dei posti di lavoro e
contribuire alla sopravvivenza della
Fondazione ed al mantenimento dei
servizi socio sanitari ed assistenziali
offertial territorio.L'accordo consen-
te alla Fondazione un risparmio an-
nuale di circa 500mila euro, inclusi
gli oneri riflessi.
L’accordo, sottoscritto ametà genna-
io, prevede una riduzione non linea-
re sul premio di produttività, che va
dal 50% del comparto (siglato da
Cgil, Cisl, Uil) al 63% dei dirigenti (si-
glato da Uil e Umi).

Prevedeanche, per alleggerire l’effet-
to della riduzione in busta paga, di
erogare il saldo produttività 2011 in
quote mensili a partire dal febbraio
2013. Inoltre, l'anticipazione della
produttività annuale per il 2013 e an-
ni seguenti sarà dell'85% come ac-
conto, invece dell'80% sinora in vigo-
re. La validità è triennale, con verifi-
cheannuali tra leparti sull'andamen-
to finanziario economico della Fon-
dazione.
Gli effetti mensili della riduzione del
Fondo di produttività vanno dai
55,60 euro al mese per l’ausiliario so-
cio-sanitario, agli 89,04 per l’infer-
miere turnista, fino ai 496,44 per il
medico di struttura complessa.
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Richiedei: il futuro
legato ad un voto
del Comune
Giovedì in Consiglio la decisione
sulla fideiussione di 2 milioni di euro

Iprotagonisti
■ In alto, il presidente insieme ai
rappresentanti delle organizzazioni
sindacali con i quali ha sottoscritto un
accordo che prevede pesanti tagli sul
premio di produttività

■ Intenso piano di investi-
menti, già avviato, per circa
seimilioni di euro. Tra questi,
aPalazzolo lavori diristruttu-
razione per ospitare su un so-
lopiano i pazienti dell'Alzhei-
mer e della Riabilitazione ge-
nerale geriatrica che aumen-
teràdi tre posti letto per ridur-
re la lista d’attesa che oggi è
mediamente di 25 persone.
I lavori assorbiranno un inve-
stimento di circa 1,4 milioni;
il primo lotto sarà pronto a fi-
ne aprile ed il secondo lotto a
fine ottobre.
Sonoterminati i lavori per tra-
sferire dal Cubo Biancoal fab-
bricatostorico i 15 posti di de-
genza ed i 10 di Day Hospital
del Centro Disturbi Alimen-
tari, gestito dall’Ospedale Ci-
vile. L’investimento è stato di
circa 1,3 milioni.
L’Hospice, che oggi ha otto
posti letto, verrà rinnovata e
aumentata di cinque posti.
verrà aperto a fine mese.
Questo per rispondere ad
una domanda crescente: nel
2012, ad esempio, i medici
hannoavuto colloqui con i fa-
migliari di 292 pazienti, ma
solo 166 (56.8%) sono stati ri-
coverati. L'investimento per
l'hospice ammonta a 600 mi-
la euro.
Il trasferimento della Rsa nel-
l’edificio «Cubo Bianco» per-
metterà l'apertura di 13 posti
letto aggiuntivi, per un totale
di 113 letti. Altri 6 posti di sol-
lievo erano già stati creati nel
2012 nei nuovi locali della
«Casa Albergo».

GUSSAGO Un accordo che è costato
moltissimo, non solo in termini econo-
mici. Ma l’obiettivo è salvaguardare tutti
iposti di lavoroall’interno di una struttu-
ra, qual è la Fondazione Richiedei di Gis-
sago, che deve rimanere pubblica.
Punti fermi, sui quali vi è concordanza
tra le differenti sigle sindacali che hanno
siglato unimpegno per il futuro della sto-
rica realtà bresciana.
«È stata una scommessa con il nuovo
Cda: l’obiettivo primario è di mantenere
il lavoro e sanare la struttura. Ci credia-
mo, anche se proseguiremo nelle verifi-
che passo dopopasso» spiega Diego Zor-

zi della Funzione pubblica della Cisl.
Al proposito, l’accordo prevede anche
l’istituzione di un «comitato di direzio-
ne» che supporterà presidente e diretto-
re generale ed ha funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria.
«Ilnostro sforzorischia diesserevanifica-
to se non ci saranno risposte concrete da
parte di Comune, Asl e Regione» aggiun-
ge Demetrio Barbagiovanni della Uil.
«C’è stata una totale condivisione del
personaleperché vogliamo salvaguarda-
re l’occupazione e continuare ad avere
un reddito per tutti, seppur decurtato in
modo significativo - continua Stefano

Ronchi della Cgil -. La trattativa è iniziata
dopo ladisdetta dell’accordo di produtti-
vità da parte del Cda. Con loro abbiamo
lavorato, ma le istituzioni dove sono?».
Infine, Francesco Falsetti, presidente
dell’Unione medici italiani, sottolinea
quanto sia stato determinante, nel per-
corso, «credere nell’istituzione, sia per la
sua qualità sia per la quantità di persone
che la rendono singificativa nel panora-
ma sanitario e socio-sanitario». Sottoli-
neando,oltremodo,«il sacrificio dei lavo-
ratori per salvare le prestazioni offerte ai
cittadini, cadute sotto la mannaia della
spending review».Interno della Richiedei di Gussago (foto Putelli/ New Eden Group)
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