
 

 

Fondazione Richiedei: la situazione è grave 

ma un primo importante risultato viene raggiunto! 

 
 La gravità della situazione  della Fondazione Richiedei è stata affrontata e discussa, grazie 

anche all'intervento della Prefettura che nella giornata del 2/05/2013 ha convocato un tavolo di 

ascolto al quale hanno partecipato tutti i soggetti  istituzionali e politici coinvolti, fatto salvo 

l'assessorato regionale alla sanità. 
 

 Possiamo giudicare l'esito di tale incontro incoraggiante in quanto la lunga discussione ha 

richiamato tutti i soggetti istituzionali che decidono rispetto al finanziamento delle politiche 

sanitarie e assistenziali del territorio (Regione, Asl, A.O.Civile, AO.Mellini) alle responsabilità in 

merito alla sopravvivenza  della Fondazione Richiedei. 
 

 Questa responsabilità e presa in carico del problema si è concretizzata con l' impegno 

formale assunto dall'Assessore alla Famiglia di convocare una riunione entro 15 giorni in Regione 

per affrontare, in un quadro generale di regole nazionale e regionali. L´assessore regionale ha 

parlato solo di incrementi legati a voucher, quando la condizione per il salvataggio della 

Fondazione Richiedei è l’incremento delle attività con più posti letto, l’adeguamento delle tariffe e 

l’aumento dei budget regionali. 
  

 Registriamo positivamente la presa di posizione dei sindaci dei comuni di Gussago e 

Palazzolo interessati a sostenere economicamente la Fondazione nel limite delle possibilità 

concesse dalle attuali normative e dai bilanci comunali a fronte di un impegno altrettanto preciso e 

concreto della Regione. 
 

 A fronte della grave situazione economica della Fondazione, Cgil Cisl Uil ribadiscono con 

forza che l'obiettivo è salvaguardare sia i posti di lavoro (ben 430) vitali per l'economia del 

territorio che la qualità e la centralità dei servizi erogati al cittadino dalla Fondazione.  
 

 I lavoratori hanno già contribuito in maniera significativa a risanare il costo gestionale con 

la sottoscrizione dell'accordo di gennaio 2013 che ha previsto il taglio della produttività aziendale 

per circa 500mila euro, senza contare la dilazione del saldo degli arretrati contrattuali dell'anno 

2009 al 2014. 

NON SOLO  
 

 I lavoratori ogni giorno continuano ,pur in questa fase altamente drammatica della loro vita 

lavorativa, a garantire flessibilità e professionalità nel loro impegno quotidiano al servizio del 

cittadino. 
 

  Nessun soggetto istituzionale o politico, Regione Lombardia in primis, potrà dire d'ora in poi 

“non conoscevo, non ho potuto fare nulla” per questa situazione, in quanto ne risponderà ai 

lavoratori e ai cittadini bresciani, sapendo che la qualità del servizio della Fondazione è riconosciuta 

anche dai soggetti istituzionali e politici presenti al tavolo come una delle eccellenze del territorio 

Bresciano. 
 

 Noi saremo i primi a ricordaglielo, con gli strumenti democratici che caratterizzano da 

sempre l'azione sindacale. 

 

 

 

Gussago, 7 maggio 2013 

 


