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PRIMA DI DISCUTERE DI SCENARI FUTURI
GUARDIAMO IL PRESENTE !
E’ dall’inizio dell’anno che come CISL a tutti i livelli sosteniamo la necessita’ che la
Regione sblocchi le deroghe per assumere il personale richiesto dall’Azienda ed
indispensabile per coprire le carenze di organico che da tempo mettono in crisi
l’assistenza sanitaria nella Nostra Provincia.
Ancora prima di parlare e ragionare su future ipotesi di accorpamento delle Aziende
sanitarie Locali, i cui risparmi e gli eventuali benefici in termini di efficienza del
sistema per Noi non sono cosi’ scontati, sarebbe forse meglio andare a vedere con
quanto personale e con quali turni di lavoro in questo momento i coordinatori
infermieristici si trovano a gestire le attivita’ assistenziali di un Azienda come la
nostra che avrebbe dovuto risolvere ogni tipo di problema proprio in virtu’ dell’
accorpamento con il Santa Corona avvenuto qualche anno fa.
Una situazione che evidentemente non e’ cosi’ ben conosciuta a livello Regionale
visto che ad oggi sono arrivate le deroghe per assumere solo otto unita’
infermieristiche nonostante l’Azienda ad inizio anno ne avesse richiesto tre volte
tanto !
In questo contesto anche le ulteriori tre nuove assunzioni di infermieri che sono state
concesse per l’attivazione dell’automedica “ 118” h 24 sul Finalese rischiano per il
momento di non essere finalizzate per questo nuovo ed importante servizio stante la
necessita’ di tamponare altrove i tanti buchi di personale delle degenze
Mentre evidentemente (come possono toccare con mano ogni giorno tutti coloro che
entrano nei nostri Ospedali…. ) in Azienda non vi e’ nemmeno la necessita’ di
Operatori Socio Sanitari ( OSS ) visto che nonostante le richieste neanche una nuova
assunzione di questo profilo e’ stata autorizzata e tantomeno quelle a tempo
determinato necessarie per coprire le assenze di lungo periodo !
Nella consapevolezza che proseguendo sulla strada di non dare ascolto alle richieste
di personale avanzate dal Direttore Generale dell’ASL 2 Savonese vi sia il piu’ che
fondato rischio di trovarsi un domani di fronte alla chiusura di qualche servizio
continuiamo con la consueta determinazione di sempre la nostra Azione Sindacale
per ottenere lo sblocco delle deroghe regionali alle assunzioni !
Nell’interesse dei Lavoratori dell’Asl2 Savonese, dei cittadini della nostra Provincia
e con l’auspicio che questa nostra vertenza venga supportata e trovi il doveroso
sostegno da parte di Tutti !
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