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L’ospedale: «Norme di legge che dovevamo applicare»

S. Croce, blocco degli stipendi
Sei medici vincono il ricorso

Nel 2016 l’ospedale «S. Croce
e Carle» di Cuneo si era basa-
to su una circolare del mini-
stero delle Finanza dell’anno
prima, come tutte le altre
Aziende sanitarie regionali,
per la costituzione dei fondi
aziendali che «finanziano»
soprattutto la parte accesso-
ria della retribuzione dei diri-
genti medici: oltre 400 pro-
fessionisti. Una voce di spesa
bloccata per legge nel perio-
do 2011-2014 e per cui si chie-
deva di ripartire proprio dal
2014 per il nuovo conteggio,
di fatto bloccandola ancora e
senza i fondi, che erano stati
decurtati nel tempo.

Il Piemonte, in quegli anni,
era sottoposto al Piano di
rientro da parte del Governo:
solo per l’ospedale di Cuneo si
trattava di un «risparmio» (di
fatto per le casse regionali) di
300 mila euro l’anno.

Sei medici del S. Croce, pe-
rò, insieme a 4 sigle sindacali
(Aaroi, Anaao, Cimo e Fp
Cgil Medici) hanno fatto ri-
corso al Tribunale del lavoro
di Cuneo. La giudice Silvia
Casarino ha sentenziato che
era «illegittima» la costitu-
zione di quei fondi in base alla
circolare del 2015.

Una sentenza tra le prime
in Italia, che rischia di essere
uno «tsunami» a livello nazio-
nale: quella circolare del Mef
era stata adottata in larga
parte del pubblico impiego, 
non solo sanitario e non solo
in Piemonte.   

La sentenza
Due gli avvocati che hanno se-
guito per i ricorrenti: Barbara
Giolitti di Cuneo e Maria Pia
Arisi di Genova. Spiegano: «La
sentenza ha accolto integral-
mente la nostra richiesta di
reintegrare quei fondi, ricono-
scendo il principio fondamenta-
le secondo cui i trattamenti eco-
nomici non possono basarsi su
una circolare, ma sono materia
esclusiva della contrattazione
tra sindacati e datori di lavoro».
Nella sentenza si legge che il
«blocco» di stipendi e contrat-
tazione collettiva va bene solo
se «motivato da un contesto so-
cio-economico emergenziale e

limitato nel tempo e non può in
nessun caso diventare struttu-
rale». I due legali: «L’interpre-
tazione della circolare favoriva
una interpretazione che violava
la Costituzione: gli articoli 36
sulla congruità della retribuzio-
ne e 39 sulla libertà sindacale,
come specificato nella senten-
za. Non c’era nessun intento di
rivalsa contro l’ospedale, ma so-
lo la difesa di un principio». 

La replica del S. Croce di Cu-
neo: «Presenteremo ricorso
con richiesta di sospensione,
perché si tratta di norme di leg-
ge che le Asl dovevano applica-
re obbligatoriamente». 
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L’ospedale «Santa Croce e Carle» di Cuneo

LORENZO BORATTO
CUNEO

L’impiegata: «Obbedivo a titolare e commercialista»

Accusata di aver distratto fondi
dalla ditta vicina al fallimento

Secondo l’avvocato difenso-
re, Attilio Martino, si tratta
di un processo che non
avrebbe dovuto essere cele-
brato. Per l’imputata, che
ieri ha parlato davanti al
giudice, la semplice esecu-
zione di ordini del datore di
lavoro da parte di un’impie-
gata amministrativa. Era
questa la funzione che Sil-
via Margaria rivestiva alla
«Italia Discount», azienda
con punti vendita a Borgo e
Ventimiglia. La Procura la
accusa di aver distratto de-
naro della ditta, mentre
questa stava per fallire, co-
me in effetti poco dopo av-
venne. Il reato è quello che il
codice enuncia come il com-
portamento di chi «essendo
consapevole dello stato di
dissesto dell’imprenditore
distrae o ricetta merci o al-
tri beni dello stesso o li ac-
quista a prezzo notevol-
mente inferiore al valore
corrente, se il fallimento si
verifica». L’ammanco con-
testato è di 100 mila euro. 

Secondo le indagini della
Guardia di Finanza, la Mar-
garia avrebbe intascato i cre-
diti, legati alla vendita della
merce (beni rimasti in ma-
gazzino venduti a prezzi mol-
to bassi), sul suo conto perso-
nale. Il tutto tramite assegni
in bianco emessi dai clienti.

La donna, sottoponendosi
all’interrogatorio da parte di
pm, avvocati e giudice, ha
spiegato che i prelevamenti

servivano per avere contante
per pagare in nero parte degli
stipendi dei dipendenti, su in-
dicazioni del titolare e del
commercialista. Quest’ultimo,
ha raccontato, aveva detto di
annotarli in prima nota sotto
la voce «prelievi personali». 

Il pubblico ministero
Dal 2007 al 2009 erano in tre i
dipendenti del punto vendita
di Borgo e pare che uno di que-
sti ricevesse, su istruzioni del
titolare, l’intero stipendio in
nero. Il pm Borgotallo ha fatto
notare che così si arriverebbe
a 10 mila euro e ha chiesto de-
gli altri 90 mila. L’imputata ha

risposto che non è in grado di
giustificarli: era il commercia-
lista a occuparsi delle scrittu-
re contabili. La Margaria sa-
rebbe stata incastrata in un
meccanismo architettato da
titolare e commercialista, fi-
nendo così personalmente e
«ingiustamente» nei guai con
la legge. Il giudice ha chiesto
perchè «di tanta ingenuità».
L’imputata ha chiarito che i
prelevamenti personali all’ini-
zio erano riferiti al titolare: era
lui a consegnare il denaro ai di-
pendenti. Poi disse a lei di con-
tinuare a farlo. Sentenza pre-
vista per il 6 febbraio 2018. 
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La prossima udienza si svolgerà il 6 febbraio 2018

BARBARA MORRA
BORGO SAN DALMAZZO


