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di Poggio Sereno
Salvati altri
12 posti di lavoro

FINO al 18 agosto possono
rendersi disponibili al
mantenimento del loro posto di
lavoro, trasferendosi nelle due
case di cura alle quali è stata
temporaneamente affidata
l'attività precedente, i 12
dipendenti della casa di cura
Poggio Sereno, per i quali non
era stato ancora trovato un
accordo utile alla loro
riassunzione.
II 10 luglio scorso è stato siglato
un accordo tra l'Azienda
sanitaria di Firenze, le case di
cura Valdisieve Hospital a Pelago
e Frate Sole a Figline Valdarno,
e le organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil, con il quale sono stati
ricollocati nelle due strutture per
l'attività di lungodegenza e per le
cure intermedie 22 dipendenti
che fino al giugno scorso hanno
garantito l'assistenza ai pazienti
ricoverati nella struttura di
assistenza di via Benedetto da
Maiano a Fiesole - Poggio
Sereno - chiusa
temporaneamente per eseguire
consistenti lavori di
ristrutturazione.
Con quell'accordo l'Asl ha
incaricato le società che
gestiscono Valdisieve Hospital e
Frate Sole di mettere a
disposizione 15 posti di
lungodegenza e 10 di cure
intermedie con i quali accogliere
ogni anno fra i 350 e i 365
pazienti a seconda della
complessità dei casi.
Con l'accordo è possibile sanare
anche la posizione degli altri 12
dipendenti che potranno essere
riassunti a partire dal 5
settembre se appunto, entro il 18
agosto, manifesteranno agli uffici
del personale della Asl la volontà
di mantenere il loro posto di
lavoro trasferendosi a Valdisieve
Hospital e a Frate Sole.
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Sia iscrizione

per gli asilí nido
E ' corsa per evitare
le liste d'attesa

«ANSIA da iscrizioni» per gli asili
nidi dell'Unione comunale. La pa-
ura di non entrare nella graduato-
ria, ha spinto le mamme e i papà di
Fiesole e Vaglia a presentare con-
temporaneamente più domande
nelle liste delle singole struttura.
»C'è chi si è iscritto due ma anche
tre volte - conferma Patrizia Pa-
sco dell'ufficio scuola e assistenza
sociale -. Vorrei però rassicurare i
genitori : il numero delle domande
è in tendenza con quello degli anni
passati. Credo quindi che non ci sa-
ranno problemi a evadere a breve
tutte le richiesta» Il problema delle
liste d'attesa ha infatti interessato
il territorio solo marginalmente e
le tre strutture presenti nel giro di
qualche mese hanno sempre accol-
to fino all'ultimo bambini. A parla-
re sono i numeri. Complessivamen-
te le domande arrivate quest'anno
sono state centoquattro, così divi-
se: il nido di Fiesole, che ha 40 po-
sti ufficiali, ha avuto 37 richieste
per i "grandi" e 13 per i più piccoli;
a Compiobbi (24 posti) sono arriva-
te rispettivamente 21 e 8 domande;
mentre quelle per il centro di Mon-
torsoli/Vaglia sono state 25, su una
disponibilità di 30 posti. Fatti i do-
vuti conti "al netto" delle doppie
iscrizioni, ecco che la lista di attesa
di quest'anno si riduce a "appena"
otto bambini per Fiesole e sei per
Compiobbi. «Poiché fra ritiri e spo-
stamenti, qualche aggiustamento è
ancora possibile penso che non sa-
rà difficile accontentare tutti. In ca-
so contrario - chiude la responsabi-
le -chi avrà diritto potrà comunque
usufruire del contributo da utiliz-
zarsi presso altre strutture».

Daniela Giovannetti
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GRIGLIATA di Ferragosto alla Casa del Popolo di Pian del Mugnone. La tra-
dizione è rispettata anche questa estate e per chi resta in paese, e ama la
buona cucina, venerdì 15 l'appuntamento è al circolo Pruneti, sulla via Fa-
entina. Per informazioni e prenotazioni: 055541110.
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