
Facciamo chiarezza sulla APSP Matteo REMAGGI
Il  10 aprile scorso, presso l'Istituto Remaggi si  è tenuta una riunione tra Rsu, cda e direzione. In
quella che era stata annunciata come una riunione formale per l'insediamento della nuova Rsu,  la
direzione ha introdotto i nuovi piani di lavoro  che il cda intende adottare nei prossimi mesi senza
alcuna discussione con i lavoratori, la rsu e il sindacato provinciale.

Rinfreschiamoci  intanto la memoria....  Si  ricordano  due lettere aperte apparse sui  giornali,  la
prima del Sindaco di Cascina che esplicitava la sfiducia al Cda con la previsione, a breve scadenza, del
rinnovo delle cariche all'interno dei Remaggi, l'altra del cda che si diceva all'oscuro della posizione
del Sindaco e negava la sfiducia dello stesso (annunciata a mezzo stampa) annunciando il proseguo
dei lavori senza alcuna battuta di arresto.

Ma come stanno i fatti?  I nuovi piani di lavoro prevedono l'impiego del personale qualificato come
operatore socio sanitario, ovvero personale qualificato e abilitato alle cure dei pazienti, impiegato
nel servizio guardaroba, cioè nello smistamento della biancheria sporca e pulita. In questo modo si
svilisce la professionalità del personale! Altra novità e la esternalizzazione del  turno notturno nel
reparto al fine di far smaltire alcuni giorni di ferie dell'anno 2014 accumulate dalle operatrici.  Ironia
della sorte non si spiega che le ferie non godute e l'accumulo di tante ore da recuperare la dicono
lunga  su eccessivi carichi di lavoro e sulle carenze di organico, quindi fin troppo comodo celarsi
dietro alle ferie non godute.... Insomma, il pretesto per esternalizzare è sempre lo stesso ridicolo
smaltimento delle ferie.

Questa politica di esternalizzazione, iniziata nel 2013 con il progetto di appaltare a cooperativa il
reparto Alzhaimer per un anno, ha creato solo confusione non certo risultati apprezzabili come del
resto noi stessi avevamo detto e scritto.

Per direzione cda esiste una sola soluzione alle problematiche ai Remaggi: appaltare  ed
esternalizzare servizi, altro che potenziamento dei servizi al cittadino.

Alla  luce  di  questi  passaggi,  che  non  lasciano  presagire  niente  di  buono,  il  15  aprile,  alcune
lavoratrici si sono incontrate con il sindaco di Cascina. Antonelli, dopo avere ascoltato timori ed
opinioni,  ha  assicurato  che  l'indirizzo  dato  dall'amministrazione  comunale  ai  vertici  della  ASPP
Remaggi  è   di  intraprendere  una  politica  di  espansione   al  fine  di  realizzare  una  struttura
polifunzionale  per  i  servizi  alla  persona,  in  netto  contrasto  con  quanto  fatto  in  questi  anni
dall'attuale cda e dalla direzione. 

Di conseguenza, alla luce dei fatti sopra ricordati, sorgono spontanee alcune domande:

se questo cda non gode più della fiducia del Sindaco perché la direzione vuole imporre una ennesima
e improduttiva esternalizzazione? Di questo e di altro (per esempio valutare se i Remaggi hanno
rispettato le norme Regionali sull'accreditamento che da anni avrebbero comportato l'acquisto di
letti a norma per evitare infortuni sul lavoro poi puntualmente verificatisi) parleremo nell'incontro
del 24 aprile.  Di certo noi vogliamo lo sviluppo dei Remaggi e una politica di espansione con il
rafforzamento della gestione diretta dei servizi
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