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A sinistra
l’assessore
Antonella
Palmisano
e il sindaco
Gianfranco
Coppola.
Qui a fianco
l’ospedale
di Ostuni

Provincia

MOBILITAZIONE Sit-in di protesta il 29 novembre davanti alla struttura sanitaria. «Situazione sottovalutata»

d Stato di agitazione proclama-
to e sit in di protesta mercole-
dì 29 novembre da parte della
Cisl provinciale di Brindisi,
contro i problemi che attana-
gliano l’ospedale di Ostuni, ad
iniziare dalla carenza di perso-
nale.

In una lettera inviata alle au-
torità competenti il segretario
generale Aldo Gemma e Giu-
seppe Lacorte responsabile sa-
nità dell’organizzazione sinda-
cale annunciano la mobilitazio-
ne. Dalle 9 alle 11 del 29 no-
vembre davanti all’ospedale di
Ostuni si ritroveranno medici
ed infermieri e collaboratori sa-

nitari per far sentire la loro vo-
ce, il loro grido di protesta con-
tro la serie di problemi denun-
ciati ormai più volte anche in
passato. «Nel presidio di Ostu-
ni si assiste, oramai da troppo
tempo, alla conduzione “im-
provvisata” delle dinamiche
produttive. Il perdurare di tali
situazioni, fin troppo spesso
sottovalutate dalla Direzione
Generale Asl Br, sono il frutto
- scrivono Gemma e Lacorte -
di un esercizio programmatico
superficiale tale da scaturire
inefficienze e rallentamenti nel-
la buona gestione del Presidio
Ospedaliero Pubblico». Non sa-
rebbero pochi - secondo la Ci-

sl di Brindisi - i disagi alla col-
lettività. «Tale atteggiamento
si ripercuote negativamente sul
fabbisogno di salute che per-
viene dai cittadini dell’intero
territorio brindisino, facendo
venire meno lo spirito di servi-
zio al quale è votato il dipen-
dente pubblico. L’assoluta di-
sattenzione, la persistente indif-
ferenza e noncuranza - attacca-
no i due rappresentanti sindaca-
li - riguardo alle numerose cri-
ticità che stanno emergendo in
questi giorni».

Il segretario ed il responsa-
bile della sanità provinciale en-
trano nello specifico delle criti-
cità che riguardano la Città

bianca. «Basti pensare alla ca-
renza dei chirurghi che provo-
ca il blocco dei ricoveri nella
chirurgia dalle 14 alle 8 alla
carenza dei radiologi che pro-
voca il ridimensionamento del-
le attività, alle difficoltà struttu-
rali del blocco operatorio, alla
assenza del personale di sup-
porto (OSS), sono alla base
del malcontento degli operato-
ri che si riverbera sui cittadi-
ni». Motivazioni che rientrano
nella decisione di manifestare
pubblicamente il loro dissenso,
con il presidio ospedaliero del
29 novembre e la proclamazio-
ne dello stato di agitazione di
tutto il personale.Il direttore Asl Giuseppe Pasqualone

I sindacati proclamano lo stato d’agitazione del personale


