
Affibulatorí h24 , e muro contro muro
«Faremo »

I sindacati: « Manowa sbagliata e lui non ci riceve» . L'assessore : ascolterò tutti
VERONA I medici di famiglia li
aspettavano da tempo, ma c'è
qualcuno che quei cento milio-
ni da distribuire in quattro
«tranche» da 25 milioni all'an-
no, proprio non li manda giù.
Sono i sindacati della funzione
pubblica che già a marzo aveva-
no denunciato l'operazione di
finanziamento per gli ambula-
tori h24 come «spot elettorale»
e dannosa per gli altri operatori
della sanità, su tutti infermieri,
Oss e medici ospedalieri.«E
scandaloso - fanno sapere
Franco Antolini, Daniela Pren-
cipe e Sonia Todesco, rispetti-
vamente segretari provinciali
della funzione pubblica Cisl,
Uil e Cgil - che non ci sia stata
nessuna convocazione dei sin-
dacati, nonostante il finanzia-
mento a pioggia senza prece-
denti. Evidentemente non si
voleva perdere tempo in cam-
pagna elettorale». La reazione,
promettono le sigle, sarà tut-
t'altro che indolore: «Faremo
una campagna negli ospedali,
distribuendo volantini con un
messaggio chiaro: non votate
Luca Coletto».

«Colpa» dell'assessore
uscente alla Sanità sarebbe sta-
ta quella di aver ignorato la ri-
chiesta di un confronto. «Se
non ci riceve ora che pur ha bi-
sogno di voti - si chiedono i se-
gretari provinciali - quando
mai lo potrà fare? La verità è
che la Regione ha ignorato in
questi anni le istanze dei suoi
dipendenti, che sono, nel cam-
po della sanità, i meno pagati
in Italia». Proprio da Verona

era partita una raccolta firme
contro il provvedimento, ratifi-
cato giovedì dalla giunta: «Sia-
mo già arrivati a 3.200 - fanno
sapere i sindacati - e nei prossi-
mi giorni ci daremo da fare per
raccoglierne molti altri. Hanno
firmato dagli infermieri ai diri-
genti medici». I soldi della Re-
gione, un impegno economico
rilevante, serviranno per avvia-
re le nuove aggregazioni medi-
che che dovrebbero garantire
l'apertura ogni giorno della set-
timana. Poliambulatori con
tanto di infermieri in grado di
svolgere piccoli interventi di
routine. Per i medici di fami-
glia si tratta di un provvedi-
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mento importante, che con-
sentirà di mettere in pratica il
piano sociosanitario e di assu-
mere, in tutto il Veneto, centi-
naia di infermieri. Dall'altro la-
to della barricata, invece, i sin-
dacati sostengono che «non c'è
nessuna garanzia di come ver
ranno effettuate le assunzio-
ni». Una risposta arriva dall'as-
sessore Coletto, che informa
«di aver convocato un tavolo
già la prossima settimana. Non
c'è nulla di già deciso - specifi-
ca - sulle modalità di assunzio-
ne. Restiamo disponibili a par
lare con tutti».
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