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Poggio Sereno
senza pazienti
Ma i dipendenti
sono ancora
FIESOLE - Ê braccio di ferro
tra Asl e 11 dipendenti della
clinica privata di Poggio
Sereno. Il 3o giugno, Asl ha
tagliato il budget versato alla
clinica per i servizi
convenzionati (1,2 milioni di
euro l'anno), trasferendo la
cifra (e i dipendenti, il cui
destino è legato a quello del
budget) alle cliniche
Valdisieve (Pelago) e Frate
Sole (Figline). Ma gli 11 non
vogliono accettare il
trasferimento a Figline:
«Frate Sole è molto lontana,
spenderemmo 50o euro al
mese di auto - dicono - ci
usano come pedine». Gli 11
infermieri e operatori, ad
oggi, sono stipendiati da
Poggio Sereno ma il loro
impiego è relativo, visto che
la clinica non ha più un solo
paziente . Il titolare, Leonardo
Morichi, non li ha licenziati
perché spera di vincere il
ricorso al Tar contro il taglio
del budget . Ma così, con gli
11 che non sono in mobilità,
Valdisieve e Frate Sole non
usufruirebbero degli sgravi
fiscali per l'assunzione. Asl ha
quindi deciso di finanziare le
due cliniche con altri 4o mila
euro ciascuna per
compensare la perdita. «E una
gestione poco trasparente del
denaro pubblico» accusa il
consigliere regionale di Fdi,
Giovanni Donzelli

(Giulio Gori)
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pe9ffio Sereno
Dipendenti
a lavoro
senza pazienti
A POGGIO Sereno c'è anco-
ra chi lavora: 11 dipendenti
timbrano il cartellino, ma
non hanno pazienti da cura-
re. Dal primo luglio infatti i
60 posti letto di psichiatria,
lungodegenza e cure interme-
die sono stati trasferiti in al-
tre due strutture, una a Figli-
ne e l'altra a Pontassieve. La
villa di Fiesole si è svuotata e
12 lavoratori hanno accettato
di cambiare luogo di lavoro.
Ma gli altri 11 più 4 medici
non hanno accolto le propo-
ste. «Non vogliamo essere pe-
dine di questo Risiko fatto
per danneggiare la nostra ca-
sa di cura» dicono. Ai medici
è stato proposto un anno di
contratto libero professionale
con la Asl a 30 ore settimana-
li «senza ferie, né malattia e al-
cuna certezza per il futuro».
Continuano ad andare a Pog-
gio Sereno, «pagati da due me-
si dalla sola buona volontà
della direzione. Hanno distri-
buito i budget alle altre strut-
ture dando loro anche 80 mi-
la giuro totali di indennizzo
per riassumerci. Ma non lavo-
riamo per loro». Il ricorso
contro la chiusura di Poggio
Sereno è nelle mani del Tar:
«perché hanno distribuito su-
bito i fondi prima di attende-
re la decisione? Inoltre i fon-
damentali letti di psichiatria
non sono stati riattivati nelle
altre strutture». Intervengo-
no anche i consiglieri regiona-
li di Fratelli d'Italia Donzelli,
Marcheschi e Staccioli che
con alcune interrogazioni
chiederanno il motivo del tra-
sferimento dei budget.

Manuela Plastina
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Ladri in azione
al centro anziani
Spariti computer
e fotocamera
COSA pensassero di poter
rubare in un centro diurno
per anziani resta un
mistero. Eppure succede
anche questo. Oggetto del
furto è stata la struttura di
Villa Rigoli, situata in
piazza dei Pini , a Borgunto,
che, gestita dalla diocesi di
Fiesole, è oggi prezioso
punto di riferimento per
una trentina di "nonni",
alcuni affetti da Alzheimer.
Qui, mercoledì notte, i ladri
hanno portato via pochi
spiccioli (nel vero senso
della parola) scassinando la
macchinetta del caffè, un
personal computer
portatile e una macchina
fotografica, dove erano
conservate immagini e
filmati dell'ultimo anno di
attività nonché i progetti in
corso. I ladri sono entrati,
forzando la porta sul retro,
risalendo dai campi. Come
è facile immaginare si
tratta di balordi, in cerca di
pochi spiccioli e non certo
di professionisti. Rimane il
rammarico per quanto
accaduto. Quello che ha
colpito maggiormente
operatori e ospiti ieri
mattina, quando il fatto è
stato scoperto alla ripresa
delle attività quotidiana, è
infatti il "furto dei ricordi",
spariti insieme al notebook
e per il quale anche il
sindaco Anna Ravoni ha
espresso il proprio
dispiacere. Sul furto
indagano i carabinieri di
Fiesole.

D.G.
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DOMANI, alle 10, ricominciano le lezioni di yoga nell'area archeologica
di Fiesole. Gli appuntamenti, proposti a cadenza settimanale in
collaborazione con il maestro Andrea Lisi, sono quattro. Per informazioni
e prenotazioni: 055.5961311, info.turismolacomune.fiesole.fi.it.

Fiesole Pagina 4


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	Poggio Sereno senza pazienti Ma i dipendenti sono ancora lì
	Poggio Sereno Dipendenti a lavoro senza pazienti
	Ladri in azione al centro anziani Spariti computer e fotocamera
	Fiesole: lezioni di yoga nell'area archeologica



