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IL GAZZETTINO

I dipendenti
Sempre meno
e aumentano
difficoltà e rischi
C'è chi non riesco
„itmi e si iicenziae

o..y

I dipendenti
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Pochi, alcuni malati (una è grave) e non sono pagati abbastanza
(D.P.) C'e chi non riesce a
sostener'eiritmi di lavoro e si
licenzia, licenZia,Chil viene chiamato
altro svolgere le stessa
mansioniliitaaton lizioni
diverse, e seneva.infine c'è c
uru4... ̀ n ~one a causa. ,.
co I: dipendenti: de
cas9Atriposoi,SeMpretiie
sempre più in dit
«Sicuramente>c std
sottovalutazioneda,
stesse case di riposo
Andrea Fiocco, F
Dicevano tutti «Speriarr che
non...» finché l'emergenza none
tornata fuori. E poi c'è stata u
sottovalut,uzionedell'azi
sanitaria che rag►onavx
stessi termini. l nfinei:
il coordinamento

r!iposo»:`Si aggiunge una forte
carenza di organico: «La
Regione ha aperto la possibilità
„extra tura over, E l'Usi 1
Dolomiti, tra maggio e giugno,
ia fatto tante assunzioni

auperando le case di riposo.
ea di quei tempi era: 'Ti
o,portando via i

pendenti"». Poi è tornato
fuori il covi d. Sono scoppiati
rovi  focolai e il personale, già

all'osso, si è ammalato„
Non s O  ui asintomatici.
Moltih a febbre alta altra
si Ovai nimazione C'è un
terzo'fattoi e che ha influito
nell'organico: coloro che si sona
llticenziati. «Molte personeranno cambiato vita andando a
tare nel turismo-- racconta

Il sindacalista-poche
settimane fa si è licenziata
un'altra donna che non riusciva
a reggere i ritmi. Bisogna
rivedere quel sistema. Ora
riusciamo a lavorare ma con
grandi sacrifici. Sono già
arrivati 15 infermieri da fuori;":.
provincia, addirittura dal
Puglia, per aiutare Cortino
Ponte». Mario De Soni,
aegretario di Cisl Fp, segna1
'Ulteriore problema che
riguarda il centro "Gaggi ?2'
Lante" Belluno. I dipen
non hanno ricevuto alcult
premio o riconoscimentagí?E iét
;gestione dell'emergenza
' m oasi tutte le case di riposo

I e provincia l'hanno fatto,
,petehé Sersa no? I problemi di •

hilancio ci statibilancio ci statiavgaquema
adessola ROone`.

euro.Solo'i ali „ ..
L'idea di Sersa,èitaffiverelnla

ormadi sanità 
'va.'Va...Ottima, secondo
ano' basta.«Sersaè .. ;
pata- conclude ì
e il Comune deve
arte. Perché il
arsa è vantaggioso

'anno i
dono dai 2mila

ai 3mila o in meno rispetto n
ai colle i altre realtà. Molti
mi chia 'odicendo clic il
,avºre. . ,po. A lungo andare

ilat*o stufarsi e decidere, •
dare altrove. L'offerta è
r.11segualevadato

Belliuio ; ~

Record di contagi e altri tre morti
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Allarrnc case di riposi) 
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