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USL 1 DOLOMITI

Ispezione dello Spisal
nella struttura di via Frontin

BORGOVALBELLUNA

La lettera dei lavoratori di Tri-
chiana ha avuto un seguito,
visto che ieri il personale del-
lo Spisal ha fatto la sua com-
parsa all'interno della casa di
riposo di Trichiana. I dipen-
denti del Servizio prevenzio-
ne hanno voluto controllare
rutti gli aspetti della struttu-
ra, fermandosi diverse ore e
verificando ogni piccolo
aspetto.

L'allarme circa la gestione

dell'emergenza nella struttu-
ra trichianese è partito da 32
lavoratori che, con coraggio,
hanno deciso di prendere car-
ta e penna e scrivere una let-
tera di denuncia, poi conse-
gnata al segretario dalla Fun-
zione pubblica della Cgil,
Gianluigi Della Giacoma.
«Una decina di giorni fa ab-
biamo ricevuto la lettera
scritta dai due terzi degli ope-
ratori. I lavoratori denuncia-
vano alcuni ritardi nella ge-
stione dell'epidemia, per que-
sto l'abbiamo girata diretta-
mente alla direzione dell'Usi

II segretario delal Fp Cgil, Gianluigi Della Giacoma

1 Dolomiti e allo Spisal, per-
ché possa attuare le opportu-
ne verifiche. Non spetta cer-
to a noi fare questo».
Per Della Giacoma «le cir-

costanze che i dipendenti de-
scrivono nel loro documento
vanno verificate con accura-
tezza. Noi abbiamo trasmes-
so all'azienda sanitaria il do-
cumento, ora attendiamo
con ansia che la direzione del-
la rsa trichianese risponda a
quanto gli operatori hanno
scritto. Siamo consapevoli
che i lavoratori sono preoccu-

pati non solo per la loro salu-
te, ma soprattutto per gli
ospiti, che sono persone an-
ziani, fragili e quindi soggetti
a maggior rischio di conta-
gio».
Nel frattempo, dal centro

di servizio di via Frontin è sta-
ta consegnata la relazione in
cui si spiega come sono anda-
te le cose. Il documento è in
mano al sindaco, oltre che
all'Usi. «Stiamo attendendo
di capire come ha risposto la
direzione e di capire come si
comporteranno i vertici
dell'Usi», conclude Della Gia-
coma.
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