
 

 

 

 
VENERDI 23 NOVEMBRE DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 12,30 

PRESIDIO  
PRESSO L’OSPEDALE DÌ LENO  

 
 

Presso il presidio ospedaliero di Leno è in corso una sperimentazione tra pubblico e privato che vede 

coinvolte l’ASST DEL GARDA e DOMINATO LEONENSE SANITA’ per la gestione di 50 posti letto. 

Tale sperimentazione è in corso da oltre 12 anni. In questo decennio è stata sottoposta a verifica periodica ed 

ha sempre dimostrato di operare con alta qualità dei servizi resi; infatti ha sempre ricevuto certificazioni 

positive sull’operato. Purtroppo  negli ultimi anni questa sperimentazione viene prorogata di anno in anno e 

non è stata consolidata, ma è stato aperto bando di gara per l’assegnazione della gestione dei posti letto e la 

ristrutturazione del presidio. L’unica offerta giunta per questa gara di appalto è stata giudicata dalla 

commissione esaminatrice non conforme e quindi non ammessa.  

Oggi, 23 Novembre 2018, siamo quindi nella condizione di non sapere quale futuro attende i lavoratori 

coinvolti al termine di questa ennesima proroga che scade il 31/12/2018. L’Ente Dominato Leonense sanità 

ha ufficialmente dichiarato che non intende proseguire in quanto non ha la compatibilità economica e 

gestionale. Quindi si apre una nuova gara per l’affidamento per la gestione dei posti letto e questa situazione 

di grave incertezza pone preoccupanti interrogativi sulla continuità del percorso assistenziale che il presidio 

di Leno offre a tutto il territorio limitrofo. 

Per questo oggi manifestiamo la forte preoccupazione e chiediamo che si trovi nel più breve tempo possibile 
una soluzione che salvaguardi la continuità assistenziale e che dia garanzie su: 
 

x Mantenimento della piena occupazione di tutti i lavoratori coinvolti  e le garanzie sul livello 
retributivo;  

x Una destinazione certa per il personale in comando dell’ASST-GARDA  che oggi opera presso 
l’attività di riabilitazione di Leno; 

x Un vero progetto di sviluppo del Presidio Ospedaliero di Leno che possa garantire stabilità ai 
lavoratori e servizi di qualità e quindi una risposta al bisogno di salute di tutto il territorio. 

 

PROCLAMIAMO LO STATO DI AGITAZIONE PER GARANTIRE IL 
TERRITORIO, GARANTIRE I LAVORATORI E GIUNGERE NEL PIÙ 

PRESTO POSSIBILE  AD UNA SOLUZIONE CHE DIA FUTURO 
CERTO E SICURO 

 


