
 

 

Cittadina, cittadino  

 la situazione economica della 

 FONDAZIONE RICHIEDEI  E' GRAVE . 
 

La Fondazione Richiedei  è in una situazione finanziaria davvero grave  che mette in discussione anche 

la sua sopravvivenza e che ha radici in decisioni strategiche  sbagliate fatte negli anni precedenti .. 

Non è una esagerazione. 

 

 Restano ancora irrisolti i problemi relativi alle promesse  della Regione  in merito alla adeguamento di 

tariffe e budget  delle prestazioni rese dalla Fondazione  , elemento fondamentale  per uscire dalla  crisi  

dopo aver messo in campo tutte le misure organizzative possibili relative al recupero di efficienza della 

gestione.  

 

Ad oggi solo alcuni attori  hanno scommesso in maniera decisa  sulla continuazione della attività del 

Richiedei : 

 

I lavoratori  che hanno già dato con il pagamento del loro contratto nazionale diluito in 4 anni , con 

l'abbattimento della produttività per  500 mila euro ( taglio del salario reale dell'8%)  , con una 

continua flessibilità  lavorativa.  

 

i Comuni di  Gussago e Palazzolo  che continuano a finanziare per venire incontro alle difficoltà della 

Fondazione   

 

il Cda  della  Fondazione che ha messo in campo operazioni di contenimento  del deficit  e di relazione 

con i soggetti istituzionali per uscire dalla  crisi  che ha radici in decisioni strategiche  sbagliate fatte 

negli anni precedenti . 

 

   Cittadina ,Cittadino  
 in un forte periodo di crisi non ci vuole molto a capire come il Richiedei sia sempre di più un  

 BENE COMUNE  
 per le prestazione sanitarie e assistenziali di livello  

che garantisce  a tutela del diritto alla salute  

perchè sono  400 famiglie coinvolte in questa crisi  

 perchè è vitale  per l'economia dei territori   
 

Per questi motivi rivendichiamo una soluzione che tuteli diritti e occupazione dei 400 

lavoratori : CHIEDIAMO  impegni precisi da parte di tutte le Istituzioni, 

Regione in primis  

 

NOI NON CI RASSEGNIAMO CHE  

A PAGARE  SIANO SEMPRE I LAVORATORI  
Che OGNI GIORNO GARANTISCONO  CON PROFESSIONALITÀ E FLESSIBILITA' LE 

PRESTAZIONI AL CITTADINO PUR IN QUESTO CLIMA DI INCERTEZZA . !!!!! 

 

Ti chiediamo un gesto di solidarietà , significativo per  Noi : 
Firma la petizione popolare per salvare il Richiedei . 

 


