
,
no i nostri pazienti». Per trovare
una quadra, la prossima setti-
mana è fissato un nuovo incon-
tro: l'ideasarebbequelladi=spo- '
stare" parte deiturni dipulizìada
uffici o magazzini ai reparti, per
scongiurare il dimezzamento
nelle zone frequentate dai pa-
zienti. «Stiamo rivedendo lepre- '
stazioni che la cooperativa dà al-
l'ospedale - spiega Malaguti -
in modo da capire in che modo
possano essere riorganizzate le
attività ecome lérisorse disponi-
bili possano essere spostate da
un ambiente all'altro, per salva-
guardare sale operatorie e de-
genze. Abbiamo fissato dei livel-
li di igiene in linea con quelli che
abbiamo sempre avuto: aldi sot-
to, non daremo avvio al contrat-
to». '

Allarme-igiene al Pini
tagliati iservizi dipulizia
Isindacan.tumiridoui del40 per cento
ALESSANDRA CORIC~

ILTAGLIO, calcolatrice alla
mano, dovrebbe essere del40
per cento. Colpa del decreto

Monti, e della spending revìew
che obbliga le aziende pubbli-
che a sforbiciare i servizi forniti
da ditte o cooperative esterne.
Succede all'Istituto ortopedico
Gaetano Pini, dove dall' l no-
vembre la pulizia di reparti e Uf-
fici- affidata a una cooperativa
per la quale lavorano oltre 160
persone-saràquasidimezzata.
L'appalto - appena assegna-

to, della durata di cinque anni-
è stato vinto da una cooperativa
specializzata nella sanificazione
di ospedali e strutture protette:
rispetto a quello precedente, per
allinearsi alla spending review, è
stato però rivisto. Di qui, laridu-
zione del servizio: al momento i
turni di pulizia - negli uffici,nei
magazzinieneireparti, frequen-
tati ogni giorno da decine di pa-
zienti -sono organizzati su due
.fasce orarie, mattutina e pome-
ridiana, di sei e quattro ore. Con
la riorganizzazione si dovrebbe
passare a turni di tre ore e mez-
za/ quattro almattino, e di appe- ,
na un'ora (dedicata soprattutto
alla pulizia dei carrelli con cui
vengono trasportati i pasti) al
'pomeriggio .Uniche escluse dal-
la rìorgarììzzazìone, le 12 sale
operatorie della struttura: lì il
servizio dovrebbe restare inva- ,
dato, grazie a un accordo rag-
giunto venerdì scorso. «Ma così
- ragiona Lorenzo Chieffo, de-
legato rsu della Cgil~ si corre il
rischio di creare tra i lavoratori
della cooperativa dei dipenden-
ti di serie A,non toccati dalle ri-
duzioni, e di serie B,con orario e
paghedimezzateapartiredano-

vembre. Per non, parlare, poi,
dell'igiene deirepartie degliuffi-
ci: è una questione che non può
essere tralasciata».
L'ospedale è netto: «Stiamo

cercando - spiega Renato Ma-.

Lad.iJrezione:
ga:ranti.lre:m.o i liVelli
di siC1U'e:.EZa per'
ipazienti, tutelati
tutti ilavoratori

laguti, direttore amministrativo
del Gaetano Pini-di tutelare tre
diversi fronti: quello occupazio-
nale che riguardailavoratorì del-
la cooperativa, quello dei costi e
quello della pulizia degli am-
bienti in cui ogni giorno si trova-

C AIPRODUZIONE RISERVATA

Si insedia il nuovo comandame

Stefanizzi: "L'Anna
T'ONI pacati, understatement, dispo-

nibilità. Già insediato in via Mosco-
va da alcuni giorni, il tempo neces-

sario pèr prendere contatto con i suoi uo-
mini e con le istituzioni di Milano e pro- -
vincia, ilcolonnello Maurizio Stefanizzi-
nuovo comandante provinciale dei cara-
binierì - si è presentato ai cronisti senza
proclami: «Giudicherete la mia presenza
dai fatti, ho tutta l' intenzione di mettere le
mie capacità al servizio della collettività.
L'obiettivo dell'Arma è di essere quanto
più vicini al cittadino garantendo ilmassi -
mo della presenza sul territorio. Arrivo in
un ufficio che funzionava, e bene, già pri-
ma del mio arrivo». Prima di tornare aMi-Il comandante MaurizK


