
 
GATTICO-VERUNO Antonio Dellera, segretario Cisl FP del Piemonte orientale: «Aspettiamo le
proposte dell' amministrazione entro il 15 febbraio» 
Maugeri: sospeso lo stato di agitazione dei medici 
Era stato proclamato venerdì 21 dai sindacati per le condizioni di lavoro: all' appello manca un
terzo dell' organico e continuano le dimissioni 
 
GATTICO-VERUNO (zas) E' st ato sospeso dopo un incontro online con la Prefettura tra le parti
sindacali e l'ammin istrazione della Icrss Maugeri di Gattico-Veruno lo stato di agitazione della
dirigenza medica della struttura verunese. «Durante l' incontro, avvenuto lunedì, con la
Prefettura - spiega Antonio Delle ra, segretario per la Sanità del Piemonte orientale della sigla
Cisl FP - abbiamo ottenuto degli impegni da parte dell' amministrazione per risolvere la
situazione della carenza di personale. Nei mesi si è accumulato infatti un monte ore di
straordinari incredibile, oltre a giornate di ferie da usufruire. Il problema è che manca un
terzo dell'o rganico: i medici sono 30, ma dovrebbero essere 40. Entro il 15 febbraio abbiamo
chiesto all' amministrazione di avere delle proposte per confrontarci con i medici, il
ragionamento che ora è sul tavolo è quello sul recupero o lo smaltimento delle ore di
straordinari effettuate dai medici della Maugeri». La Cisl FP, dei 30 medici in forza alla
Maugeri, ne rappresenta una quindicina, e lo stato di agitazione, venerdì 21 gennaio, era
stato proclamato da un cartello di sigle sindacali che oltre alla Cisl FP comprendeva anche la
FP Cgil Novara e Vco e la Anaao Assomed Piemonte, rappresentati rispettivamente da Chiara
Corbellini e Massimo Tidu. «Le scriventi organizzazioni sindacali - avevano scritto in un
comunicato congiunto settimana scorsa - unitamente alla rappresentanza aziendale della
dirigenza medica sottolineano come il confronto, dopo oltre un anno di trattative con la
direzione sanitaria e del personale, sia stato infruttuoso e contrario a una logica di corrette
relazioni sindacali. In particolare le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione
per la persistente e intollerabile carenza di personale che depaupera fortemente i diritti
contrattuali e di sicurezza, per un aumento esponenziale delle ore di straordinario, del monte
ore di ferie, dei rientri in servizio e dei turni di guardia, generando un grande F OTOGRAFIA D'
ARCHIVIO L'ing resso p rincipale della Maugeri di Veruno malumore tra le maestranze. Si
aggiunge - scrivevano nella proclamazione dello stato di agitazione i sindacati - un'a llarmante
condizione di stress lavoro correlato, dovuta a una crescita dei carichi di lavoro che potrebbe
generare un concreto rischio di non garantire un adeguato recupero psico fisico del personale
medico». «L' incontro di lunedì spiega Dellera - è stato positivo, sono mancate parecchie
assunzioni di personale medico in struttura, e ci sono state anche molte dimissioni. Anche in
questi giorni ce ne sono altre 2: un medico ha vinto un conc o r s o e s i t ra s f e r i s c e all'
ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, mentre un altro andrà in pensione». Alessandro
Zonca
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GATTICO-VERUNO (zas) E' st ato sospeso dopo un incontro online con la Prefettura tra le parti
sindacali e l'ammin istrazione della Icrss Maugeri di Gattico-Veruno lo stato di agitazione della
dirigenza medica della struttura verunese. «Durante l' incontro, avvenuto lunedì, con la
Prefettura - spiega Antonio Delle ra, segretario per la Sanità del Piemonte orientale della sigla
Cisl FP - abbiamo ottenuto degli impegni da parte dell' amministrazione per risolvere la
situazione della carenza di personale. Nei mesi si è accumulato infatti un monte ore di
straordinari incredibile, oltre a giornate di ferie da usufruire. Il problema è che manca un
terzo dell'o rganico: i medici sono 30, ma dovrebbero essere 40. Entro il 15 febbraio abbiamo
chiesto all' amministrazione di avere delle proposte per confrontarci con i medici, il
ragionamento che ora è sul tavolo è quello sul recupero o lo smaltimento delle ore di
straordinari effettuate dai medici della Maugeri». La Cisl FP, dei 30 medici in forza alla
Maugeri, ne rappresenta una quindicina, e lo stato di agitazione, venerdì 21 gennaio, era
stato proclamato da un cartello di sigle sindacali che oltre alla Cisl FP comprendeva anche la
FP Cgil Novara e Vco e la Anaao Assomed Piemonte, rappresentati rispettivamente da Chiara
Corbellini e Massimo Tidu. «Le scriventi organizzazioni sindacali - avevano scritto in un
comunicato congiunto settimana scorsa - unitamente alla rappresentanza aziendale della
dirigenza medica sottolineano come il confronto, dopo oltre un anno di trattative con la
direzione sanitaria e del personale, sia stato infruttuoso e contrario a una logica di corrette
relazioni sindacali. In particolare le organizzazioni sindacali esprimono forte preoccupazione
per la persistente e intollerabile carenza di personale che depaupera fortemente i diritti
contrattuali e di sicurezza, per un aumento esponenziale delle ore di straordinario, del monte
ore di ferie, dei rientri in servizio e dei turni di guardia, generando un grande malumore tra le
maestranze. Si aggiunge - scrivevano nella proclamazione dello stato di agitazione i sindacati
- un'a llarmante condizione di stress lavoro correlato, dovuta a una crescita dei carichi di
lavoro che potrebbe generare un concreto rischio di non garantire un adeguato recupero psico
fisico del personale medico». «L' incontro di lunedì spiega Dellera - è stato positivo, sono
mancate parecchie assunzioni di personale medico in struttura, e ci sono state anche molte
dimissioni. Anche in questi giorni ce ne sono altre 2: un medico ha vinto un conc o r s o e s i t
ra s f e r i s c e all' ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, mentre un altro andrà in
pensione». Alessandro Zonca
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