
/ Nella sanità bresciana ci so-
no molti margini di migliora-
mento. A partire dalla gestio-
ne del personale: le ferie che
gli spettano, se venissero go-
dute nei tempi di legge, non
peserebbero sul bilancio delle
aziende.

Ladenuncia.Un«peso» econo-
mico che le strutture sanitarie
potrebbero alleg-
gerire assumendo
altri dipendenti. È
solo una delle de-
nuncedeisindaca-
ti della Funzione
pubblica di Cgil,
Cisl e Uil che ieri -
nelle persone dei
segretari generali
Donatella Cagno,
Franco Berardi e
Andrea Riccò - hanno espres-
so la loro «grande preoccupa-
zione» per la tenuta della sani-
tà bresciana, anche alla luce
dell’applicazione della nuova
legge di riforma. Lo hanno fat-
to incontrando nella sede del-
la Regione in via Dalmazia -
prima della stampa - i politici
bresciani in Regione, in parti-
colarel’assessoreMauro Paro-
lini, il consigliere presidente
dellaCommissione Sanità,Fa-
bio Rolfi, oltre ai consiglieri
Gianni Girelli, Gianpietro

Maccabiani, Alberto Cavalli,
Fabio Fanetti e Michele Busi.

«Abbiamo trovato una gran-
de disponibilità di tutti al con-
fronto,con l’impegno di istitu-
ireun osservatoriopermanen-
te territoriale per monitorare
l’applicazione della legge diri-
forma» hanno detto i sindaca-
listi. Gianni Girelli, consigliere
delPd: «Un incontro teso ami-
tigare gli effetti di una riforma
sanitaria che continuo a pen-
sare profondamente sbaglia-
ta».

Appalti esterni.È stato sottoli-
neato, ieri, «quanto sia neces-
sario ridefinire le modalità di

spesa nelle azien-
de in beni e servizi,
con scelte diverse
per evitare sprechi
e, soprattutto, per
ridurre incarichi e
appalti di servizi al
privato». Questo, a
fronte di «un pub-
blico penalizzato,
rispetto al privato,
perché non è libe-

ro di investire e, tantomeno,
di assumere. Il turn over nel
comparto della sanità, ad
esempio, non è bloccato, ma
le assunzioni devono essere
fatteattingendo allegraduato-
rie già esistenti, frutto dei con-
corsi,equesto comporta unal-
lungamento dei tempi che pe-
nalizza la qualità dei servizi.
Cisono modalità diverse di as-
sunzione, è ora che vi si ricor-
ra».

I sindacati della Funzione
pubblica di Cgil, Cisl e Uil vor-

rebbero «una programmazio-
ne che, ad oggi, non vediamo.
Il nostro timore è che si chiu-
dano realtà e si cambino mo-
dalità di erogazione dei servizi
sul territorio, ma il tutto a co-
sto zero, senza stanziare le ri-
sorse necessarie».

Mancapersonale. Intanto, alla
«sofferenza» di personale per
la pausa estiva, denunciata
dai sindacati - «delle 91 perso-
ne promesse per il comparto
sanità per il periodo estivo,
non è ancora stato assunto
nessuno» -, si sommano diffi-
coltà strutturali. «L’età media
in sanità è di 49,5 anni e di 51
nellapubblica amministrazio-
ne - spiegano -. Ancora, il
17,4% del personale, a livello
regionale, ha delle limitazioni
allemansioni specifiche.Al Ci-
vile la percentuale è molto più
elevata, perché a fronte di
2.600 dipendenti del compar-
tosanità, 1200non possonola-
vorare sulle 24 ore per una se-
rie di limitazioni, con un cari-
co di lavoro che si ripercuote
sui colleghi». Tra le «limitazio-
ni», anche l’utilizzo della leg-
ge 104 che riduce la disponibi-
lità di personale in alcune
aziende, con punte del 25%
dei dipendenti e, in molti casi,
non avviene la sostituzione
nemmeno in caso di congedo
straordinariocheprevede l’as-
senza dal lavoro per due anni.

Il «nodo» della riabilitazione.
«A questo quadro complesso,
si aggiunge la crisi di risorse in
molti settori della riabilitazio-
ne sanitaria e sociosanitaria:
basti vedere cosa accade al Ri-
chiedei, alla don Gnocchi, alla
Maugeri e al Fatebenefratelli -
hannoaggiunto Cagno, Berar-
di e Riccò -, oltre alla riduzio-
ne delle risorse assegnate alla
sanità privata, con contratti
per i lavoratori della sanità di-
versi nel pubblico e nel priva-
to, a parità di mansioni». //

/ Fermerà anche a Brescia il
treno Frecciabianca 9747 in
partenzada MilanoCentrale al-
le 19.35. Il convoglio giungerà
nella stazione cittadina alle
20.21.

«Questa novità - ha dichiara-
to l’assessore regionale allo svi-
luppo economicoMauro Paro-
lini - contribuisce a migliorare
il servizio ai pendolari brescia-
ni in una fascia oraria di punta,
e si aggiunge a quella riguar-
dante l’accesso ai possessori di
Carta Plus Lombardia ai treni
Frecciarossa sulla Milano-Ve-
nezia,ottenutograzie allacolla-
borazione di Trenitalia. //

/ «Ad Maiora!», ovvero la festa
di laurea in piazza. Per la pri-
mavoltaè in programmaa Bre-
scia:appuntamentodomanial-
le 17 in Piazza Loggia. Parteci-
peranno oltre 350 laureati ma-
gistrali dell’universitàdegli stu-
di di Brescia.

La cerimonia, ispirata alla
tradizione anglosassone del
Commencement Day, sarà in-
trodotta dalla Processione Ac-
cademica dei neodiplomati e
dei docenti, in toga e tocco, ac-
compagnati dalla banda citta-
dina di Brescia - Associazione
Filarmonica Isidoro Capita-
nio.Previsti interventi delretto-
re, Sergio Pecorelli, del prefet-
to Valerio Valenti, del sindaco
Emilio Del Bono e del laureato
Luca Nassini.La prolusione sa-
rà a cura del giornalista Beppe
Severgnini. //

Assistenza.Sempre più alta l’età media del comparto socio-assistenziale

/ «L’aumento dell’età media
dei dipendenti della sanità
merita una seria riflessione
politica»sottolineaFabioRol-
fi, presidente della Commis-
sione Sanità del Consiglio re-
gionale. Ed aggiunge: «Nel
comparto socio-sanitario
l’età media è addirittura su-
periore ai 49,5 anni docu-
mentati dai sindacati. Per
questo, ritengo che si debba
lavorareper trovare unasolu-
zione, tenuto conto del cari-
co di lavoro ed assistenziale
soprattutto nell’area so-
cio-sanitaria.

Ad esempio, applicando il

«ponte generazionale» che
prevede la graduale uscita
dal mondo del lavoro delle
persone più anziane, con un
part time che prevede co-
munque il versamento dei
contributied una decurtazio-
ne minima dello stipendio
checorrisponde all’assunzio-
ne di personale giovane.
L’ipotesi è allo studio, per-
ché, di fatto, c’è un parere ne-
gativo della regione sulle
Rsa, ex Ipab. Vedremo. La se-
conda questione, è quella di
monitorare la presenza del
personale dipendente, met-
tendo a disposizione delle
azioende risorseregionali ag-
giuntive per integrare chi sta
usufruendo della 104 o per
chi ha altre limitazioni». //
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I sindacati lanciano l’Sos
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il ponte generazionale»
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Ferma a Brescia
il Frecciabianca
della sera in
arrivo da Milano

Suibinari.Un treno Frecciabianca.

Da Milano fermerà anche a Brescia
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«Ad Maiora!»:
tutto pronto
per domani
in piazza Loggia
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