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13LA NAZIONE

«Gestione caos, sistema sanitario ko
Basta con gli eroi, manca personale»
La Cgil per la prima volta attacca il governo regionale. «Bisogna svegliarsi, è finita la campagna elettorale»

FIRENZE

Da inizio epidemia, è la prima
volta che la Cgil bastona la poli-
tica che governa il sistema sani-
tario toscano. «La pandemia
non si risolve con le chiacchiere
e la propaganda, bisogna recu-
perare rapidamente il tempo
perso nei mesi in cui avremmo
dovuto organizzarci per non ri-
trovarsi alle criticità che vivia-
mo in questo momento: ci sia-
mo stufati, ora vogliamo vedere
i fatti. Detto che noi siamo amici
di tutti, in particolare delle cose
fatte bene». Bruno Pacini, segre-
tario regionale della funzione
pubblica Cgil, non risparmia le
critiche.
Cosa non ha funzionato?
«Serve un'organizzazione cen-
tralizzata dell'emergenza a livel-
lo regionale: non si possono la-
sciare le Asl a decidere ognuna
per conto suo. Il risultato è una
gestione confusa con sistemi di-
versi applicati nel tracciamen-
to, per i tamponi e per il tratta-
mento dei pazienti».

L'ACCUSA

«Aveva ti lavorato
bene nella prima fase
dell'emergenza, ora
carene ovunque»

Bruno Pacini, segretario regionale della funzione pubblica Cgil, lancia l'allarme

per la confusione della gestione sanitaria dell'emergenza Covid in Toscana

Quindi cosa chiedete alla poli-
tica regionale?
«Di mettersi a testa bassa a lavo-
rare, perché è finito il tempo del-
la campagna elettorale».
Cosa manca?
«Nella prima fase dell'emergen-
za avevamo lavorato molto be-
ne, ora le carenze sono diventa-
te evidenti: principalmente man-
ca il personale, ovunque».
Però hanno promesso assun-
zione di nuovo personale...

«Quello immesso finora non è
stato sufficiente neppure a col-
mare il vuoto del turnover dei
pensionamenti. Bisogna decide-
re guardando lontano: abbiamo
550 sanitari contagiati. Ma l'epi-
demia non è finita, anzi ci siamo
proprio in mezzo. Ora basta con
gli eroi, non siamo all'epoca del
primo lockdown, non si posso-
no chiedere ancora sacrifici a
medici e infermieri: sono stan-
chi, non ce la fanno più, devono

riposare, devono veder ricono-
sciuti i loro diritti contrattuali».
Qual è la vostra richiesta?
«Perla salute pubblica e per i di-
ritti dei lavoratori vogliamo sa-
pere quanto personale ruota sui
posti letto in ospedale, nelle
Rsa. Chiediamo i numeri e non
gli spot. Quante persone entre-
ranno effettivamente in servizio
nei dipartimenti di Prevenzione
delle Asl: saranno sufficienti? In
base a quali parametri si deci-
de? Lo sappiamo che a Siena gli
infermieri non accettano l'as-
sunzione perché non trovano
chi gli affitta una camera?».
Crede che nelle altre Regioni
le cose stiano andando me-
glio?
«Il ritardo nell'organizzazione
della risposta a questa seconda
ondata pandemica mi sembra
diffuso un po' in tutto il Paese.
Certo che ci sono Regioni più
avanti, come l'Emilia Romagna,
il Veneto. Ci siamo come addor-
mentati dalla fine del lockdown.
E' ora di svegliarsi».

Ilaria Ulivelli

L'ALLARME c RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci solino 550 operatori
s nitafi contagiava,a iava,
Non vwogiiamc spot
chúe ira'rro certezze»

«Gestione caos, sistema sanitario ko
Basta con gli eroi, manca personale»
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