Dal giornale “IL GAZZETTINO “ DEL 11-12-2012

LA PROTESTA Il sindacato degli infermieri contro i
premi ai dirigenti dell'azienda sanitaria

«Sono anni che l' Asl13
spreca denaro pubblico»
«Sindacati e politici si scandalizzano per i premi ai dirigenti dell'Asll 13 ma sono anni che i vertici
dell'azienda sanitaria di Dolo e Mirano sprecano denaro pubblico e i dirigenti fanno cassa sulle
spalle di chi lavora••. Dura presa di posizione di Nursing Up, il sindacato infermieristico dell'Asl
13. che conta oltre 120 iscritti, attraverso il suo rappresentante Michele Carminato, sulla vicenda dei
premi ai dirigenti dell'azienda sanitaria erogati dal direttore generale dell'Asl 13. <<La Cgil
s'indigna per i premi ai dirigenti a svantaggio di lavoratori e cittadini che non ottengono servizi osserva Carminati - ma nell'estate appena trascorsa, con tanto di articoli nei giornali, è andata a dire
al padrone dove tagliare, mettendo in difficoltà non solo i lavoratori, ma anche i singoli cittadini».
Ma per il sindacato Nursing up le questioni sul tavolo sono molte. <<l vertici dell'Asl 13hanno
sperperato denaro pubblico per cause che hanno poi perso per negligenza e ignoranza nonchè per un
rifiuto totale al dialogo e all'uso del cervello -osserva il sindacalista. - I dirigenti fanno cassa alle
spese di chi lavora, facendo letteralmente sparire ore lavorate dai dipendenti, non pagando le
indennità di turno in modo corretto ma a loro piacimento e sempre i soliti dirigenti risparmiano
mettendo a repentaglio la salute di chi lavora e di chi è a letto e cioè dell'utente. IN alcuni reparti i
letti sono obsoleti e non si possono alzare e provocano pericoli per infortuni e lesioni varie alla
colonna vertebrale di chi ci lavora e anche pericolo di cadute di chi li usa e cioè degli ammalati».
Infine Nursing Up consiglia al governatore Zaia di affidare l'Asl 13 a una casalinga <<almeno
quando ci sono loro i conti tornano sempre».
(L.Gia.)

