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NOTIZIE PRIMO PIANO

Calabria, “Presa Diretta” accende i riflettori
sullo scandalo sanità
REDAZIONE NURSE TIMES - 18/09/2019
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Sprechi, diagnosi tardive, cartelle cliniche taroccate,
commissariamenti, condizionamenti della





’ndrangheta e chi più ne ha più ne metta. Su Rai 3 va
in scena il disastro degli ultimi anni.
La puntata di Presa Diretta andata in onda il lunedì sera su Rai 3



ha puntato i riflettori sullo scandalo sanità in Calabria, che da
ultimo ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose
delle Asp di Reggio Calabria e Catanzaro e che fa registrare buchi
per circa 400 milioni di euro, oltre a disfunzioni tali da indurre i
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pazienti a curarsi fuori regione.
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«C’è un disordine organizzato – ha detto il procuratore antimafia di
Catanzaro, Nicola Gratteri –, che riguarda soprattutto l’apparato

della pubblica amministrazione: molte volte dentro c’è la
’ndrangheta; non è possibile che il 75% del bilancio della Regione
sia destinato alla sanità e poi la sanità non funzioni». E sul dissesto
dell’Asp Reggio Calabria: «Chiunque ha avuto il potere non è

intervenuto. È anche una questione di arroganza del potere, di
massoneria deviata. C’è gente convinta che, facendo parte di una
loggia, può essere coperta. Tutto ciò deve finire. È importante che i
commissari non abbiano nulla a che vedere con la Calabria.
Entrare in una Asp e mettere mano ai conti vuol dire azzerare
guadagni illeciti per milioni e milioni di euro. Parliamo di guadagni
che si avvicinano a quelli della cocaina».
Alcuni problemi recenti, ma anche di vecchia data: l’Asp Reggio
Calabria era già stata sciolta nel 2008 e i bilanci di previsione non
sono stati presentati per cinque anni; a Catanzaro sono state
arrestate 24 persone (tra cui alcuni dirigenti) e tre famiglie della
’ndrangheta avevano il totale controllo dell’ospedale di Lamezia
Terme. «Sono situazioni gravissime – ha detto il governatore Mario
Oliverio (foto) –, che devono essere contrastate e fatte oggetto di

una riflessione attenta. L’Asp Reggio Calabria è stata sciolta anche
nel 2008: bisogna riflettere sugli strumenti per rendere
impermeabile l’infiltrazione. I commissari non sono sufficienti». E sul
Decreto Calabria: «Il decreto presentato e approvato dall’ex

ministro Giulia Grillo, alla luce dei fatti, lo definisco il “Decreto
disastro Calabria”. Il problema fondamentale, che è quello di
sbloccare le assunzioni di medici e infermieri, è ancora bloccato: ci
sono 4mila medici e infermieri in meno rispetto al 2010. Io avevo
chiesto di sbloccare le assunzioni, ma nulla di è stato fatto».
La trasmissione di approfondimento ha visto anche l’intervento di
Francesco Cavallaro, segretario generale del sindacato Cisal.
Questo il suo amaro commento: «Sono tutte situazioni che

conoscevamo già e che la Cisal ha denunciato a più riprese, ma a
cui non ci sia abitua mai. Siamo davanti a un quadro drammatico,
che ha messo a nudo tutte le carenze del Sistema sanitario
calabrese, fatto di cattiva gestione, spese pazze, interi reparti
fantasma, medici e operatori costretti a turni massacranti. Un
“disordine organizzato”, come lo ha definito il procuratore capo di
Catanzaro, Nicola Gratteri, dietro il quale c’è la ’ndrangheta”.
Inchieste, scioglimenti, doppi e tripli pagamenti a strutture private,
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Da Cavallaro è arrivato anche un duro attacco a Oliverio, che
individua i problemi della sanità calabrese esclusivamente nella
gestione commissariale: «Imbarazzante che in diretta tv si dica

pronto a “prendersi le proprie responsabilità e a sporcarsi le mani”,
di fatto certificando come non la abbia fatto in questi cinque anni
di Governo regionale. Serve un cambiamento netto: la Calabria e i
calabresi non possono più aspettare. Al neo-ministro alla Sanità,
Roberto Speranza, l’invito a un confronto diretto con tutte le anime
sociali e sindacali per l’avvio di un nuovo corso che possa ridare
dignità a una Regione che continua a pagare il conto salatissimo
di gestioni politiche non all’altezza».
Redazione Nurse Times
#NurseTimes - Giornale di informazione Sanitaria
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina:
https://www.facebook.com/NurseTimes.NT/
"Seguici sul canale Nurse Times":
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"Una nuova dèbacle per l’azienda Antica Fornace Villa di Chiesa, un altro sopruso perpetrato sul
personale che lavora nello stabilimento di Bolotana in Sardegna. Dopo diverse lettere e tentativi di
contatto per svolgere un confronto serio e proficuo per i Lavoratori". Lo sostiene in una nota la
segreteria regionale Sardegna di CISAL-FederEnergia che aggiunge "Dopo aver ricevuto solo delle
non verità raccontate al telefono, dopo l’ennesimo perentorio e incomprensibile diniego riguardo
ad un incontro con questa azienda, CISAL FederEnergia è costretta quest’oggi a manifestare per
difendere i diritti dei Lavoratori di questo sito. Un azienda dai numeri importanti, dal numero dei
dipendenti in forza al progresso tecnologico messo in campo, dagli importanti investimenti nel
settore dell’industria agli imponenti finanziamenti ricevuti. Ma ci lascia basiti, poiché nella gestione
del personale siamo al paradosso.
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Ritornati indietro di oltre 50 anni, madri e padri di famiglia che fanno grande il fatturato di questa
azienda, vengono calpestati da un’impresa che con disinvoltura opera borderline e spesso si muove
travalicando i contratti, gli accordi di settore e le normative di legge. Non solo, vieta l’accesso in
azienda al sindacato, al quale contrappone da anni ostruzionismo e pratica pressioni minacciose
verso il personale per disincentivarlo dall’affiliazione allo stesso. CISAL FederEnergia ha potuto
negli ultimi mesi individuare, una serie di potenziali violazioni, su cui intende fare chiarezza, quali:
Legge 104, modalità di fruizione e applicazione. Fruizione delle ferie. Congedi parentali. Congedi
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per malattie e infortuni. Parametri adottati per l’attribuzione del premio di produzione.
Inquadramenti del personale. Protocollo delle relazioni industriali. Invitata ad incontrarci, AFVC Srl
non risponde o afferma di non avere necessità di incontrare il Sindacato e di volersela sbrigare da
se!
Qualcosa non torna - aggiunge ancora Cisal - Federenergia - e i lavoratori hanno necessità di farsi
tutelare. A loro rivolgiamo il nostro invito a non aver più paura e a provare a uscire dal silenzio e
non accettare ulteriori soprusi". In conclusione, CISAL-FederEnergia denuncia questa situazione
inaccettabile, ritenendola una inspiegabile e ingiustificabile provocazione che va avanti da anni,
messa in atto contro i Lavoratori e le Lavoratrici della Sardegna in modo ingiusto e immotivato. “Su
questa vicenda intendiamo andare sino in fondo e annunciamo battaglia. Sino a che Antica Fornace
di Villa Chiesa Srl non si siede ad un tavolo di confronto, la vertenza si svolgerà attraverso gli organi
di stampa, le manifestazioni pubbliche e il nostro ufficio legale.“
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19 set 2019 07:09
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Al via il fondo ferie solidali delle Poste
di Michele Regina
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L'11 settembre 2019 Postei Italiane Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Slc–Cgil, Slp–
Cisl, Uilposte, Failp–Cisal, Confsal Comunicazioni e Fnc Ugl Comunicazioni) hanno sottoscritto
un accordo aziendale per l'istituzione in via sperimentale del Fondo delle ferie solidali con
decorrenza 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 24
del Dlgs 151/2015 . I lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che
hanno esaurito le ...
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Oggi, 19 Settembre 2019

Bolotana. Distribuiti volantini agli automobilisti

Antica Fornace, sit-in dei sindacalisti Cisal



Un gruppo di sindacalisti, rappresentanti della segretaria regionale della Cisal
Federnergia, ieri mattina ha manifestato davanti allo stabilimento Antica
Fornace Villa di Chiesa, a Bolotana.
L'azienda, che produce guarnizioni in gomma e distri...
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