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Pulizie ospedaliere, la Lega teme "tagli
indiscriminati"

Paola Casara, "mettono a rischio dipendenti e livelli qualitativi di igiene e sanità"
FORLI' - "Al dramma occupazionale si aggiunge l'incognita servizi - ci chiediamo come l'Ausl di Forlì
riesca a garantire gli stessi parametri igienico-sanitari con minor personale di pulizia e strutture ospedaliere
invariate" - interviene con una nota la capogruppo leghista in Consiglio comunale, Paola Casara, sui tagli
lineari che mettono in allarme circa 200 dipendenti (di cui la maggior parte donne) che orbitano nei presidi
ospedalieri del territorio.
"Come si intende sopperire a questa mannaia occupazionale che non solo mette alla gogna circa 200
lavoratori/trici ma ipoteca il mantenimento qualitativo di standard elevati di pulizia e igiene nei reparti socioospedalieri del forlivese con possibili ricadute sui servizi al cittadino - magari con l'utilizzo di macchinari o
prodotti disinfettanti che dovendo far fronte a minor personale, paradossalmente ne aumenterebbero i costi di
gestione."
"Chiediamo all'Ausl di Forlì" - aggiunge la capogruppo leghista -"che politiche intenda mettere in atto per
tutelare i livelli di igiene e pulizia che centinaia di operatori hanno garantito, grazie alla loro professionalità,
in tutte le strutture ospedaliere del forlivese e oggi vengono lasciati a casa. L'efficienza del nostro comparto
sanitario è data anche dalla loro professionalità."
Infine il monito della Casara -"Necessario da parte dell'Ausl un intervento di riassorbimento del personale

che diversamente creerebbe un vuoto di instabilità economica per decine di famiglie forlivesi."
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Ti potrebbe interessare anche
Morrone (Lega Nord FC): "No ad ulteriori tagli al sistema sanitario romagnolo"
FORLI' - "Maggiore attenzione e sensibilità al tema della salute e NO ad ulteriori tagli" - così il Segretario
provinciale della Lega Nord Forlì-Cesena, Jacopo Morrone, sul decreto Balduzzi che disciplina e interviene
unilateralmente sul riassetto della rete ospedaliera nazionale, indicando come obiettivo standard una media
di 3,7 posti letto ogni mille abitanti.
“No, voi non potete”
FORLI’ – “No, voi non potete”: parafrasando il motto del Presidente Obama la capogruppo della Lega Nord
in Consiglio Comunale a Forlì, Paola Casara, stigmatizza e chiede immediate risposte su quanto trapelato,
pochi giorni fa sulla stampa locale, dalla denuncia di un privato cittadino che imputa all’AUSL di Forlì di
adoperare metodi coercitivi nei confronti dei medici per limitare la spesa sanitaria.
Casa della Salute, PdL e Lega la bocciano ma la Bocconi promuove il progetto
FORLIMPOPOLI - La trasformazione dell’ospedale di Forlimpopoli in Casa della Salute, se per PdL e Lega
è complesso e desta non poche perplessità, anche legate ai disservizi che gli esponenti dell’opposizione
hanno raccolto e denunciato in queste settimane, per gli esperti dell’Università di Bocconi è invece un
esempio da manuale, non solo di una corretta gestione della comunicazione in momenti di crisi, ma anche di
buona politica che, anziché subire, cerca di governare il cambiamento, indirizzandolo nella direzione
migliore per i cittadini.
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