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«Pronto soccorso ai privati?
Siamo costretti a procedere»
>Fumata nera sulla richiesta dei sindacati ►Il dg chiama in causa i divieti normativi
di usare i medici in esubero del Codivilla Cgil e Nursing Up si appellano alla politica

AURONZ0

Non passa la proposta di
Fp-Cgil e Nursing Up di evitare
la privatizzazione del Punto di
primo intervento di Auronzo
impiegando medici e infermie-
re in uscita dal Codivilla. In tut-
to 21 soggetti, di cui 5 medici 4
dei quali con contratti a termi-
ne, tutti alle dipendenze
dell'Usl, decisi a non passare
con il nuovo gestore privato del
nosocomio di Cortina e quindi
disponibili per essere impiegati
in altre strutture sanitarie pub-
bliche. Il motivo del diniego è le-
gato alle normative in vigore
che non consentono di assume-
re stabilmente medici privi del-
la specializzazione in emergen-
za. L'unica via percorribile sarà
quella politica, ovvero di far
cambiare la legge.

LA RICHIESTA

DELLA GIACOMA
«AVVIEREMO UNA SERIE
DI INIZIATIVE
PER TROVARE
UNA SOLUZIONE
LEGISLATIVA»

La richiesta di travasare quel
personale su Auronzo, evitando
quindi di procedere con un ap-
palto esterno del servizio, era ar-
rivata nei giorni scorsi dalle due
categorie sindacali, rispettiva-

mente guidate da Gianluigi Del-
la Giacoma e Lorella Vidori. Pro-
posta che il direttore generale
Adriano Rasi Caldogno ha volu-
to ascoltare direttamente dai
proponenti in un incontro che si
è svolto ieri nella sede dell'Usl, a
Belluno.

Il vertice si concluso con una
fumata nera, ma con l'impegno
del direttore generale di revoca-
re l'iter di esternalizzazione
qualora arrivasse, anche all'ulti-
mo minuto, un cambio di rotta
sulla normativa che regola le as-
sunzioni dei medici.

LE SPECIALIZZAZIONI
«A questo punto - spiega Del-

la Giacoma - prendiamo atto

che l'Usl sta facendo il possibile
per risolvere la situazione, ma
che si trova con le mani legate.
L'unica strada percorribile, che
con Nursing Up siamo intenzio-
nati a perseguire, è quella di un
confronto con la politica, a tutti
i livelli, perché risolvere il pro-
blema innescato dalla mancan-
za di specializzazione sarà fon-
damentale per dare risposte ad
una sanità sempre più a corto di
medici. Intendiamo avviare una
serie di iniziative affinché si pos-
sano trovare soluzioni».

BANDO DA 5 MILIONI
L'Usl intanto procede con la

stesura del bando europeo per
l'appalto del servizio di Auron-
zo: bando da 5 milioni di euro
spalmati su altrettanti anni. Il
direttore generale ha assicurato
che fino all'ultimo istante si cer-
cherà una via interna per risol-
vere il caso. Ma qui la sua parte
dovrà farla la politica.

Lauredana Marsiglia

.-Pronto soccorso ai privati?
Siano costretti a procedere»
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OSPEDALE L'Usi si dice costretta a privatizzare il Punto di primo soccorso di Auronzo per far fronte alla carenza di medici
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