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Montagqticorreai ripari
Il managerdell'UmbertoI ritoccale bustepaga di parte delpersonale
O Sarà stata I'eco delle parole pronunciate qualchegiorno fa dal presidenleLuigi Maria Ribaudo,
irr ocsasione dell 'inauguliÈoi[e dell' annogiudiziario alla procura regionale della.Corte dei Conti, il
qirale rimarcava là dispendiosagestionedel Policlinico Umberto I, fatto sta che il manager del nosocomio universitario Ubaldo Montaguti è corso subito
ai ripari varando un prowedimento in economia.
Detto fatto. Ecco prontala <<correzionedel budget
di bilancio>, cosìla chiama: poche righe per risparmiare 2milioni e 600mila euro decidendo di tagliare gli stipendi del personale universitario.
Sotto la mannaia di Montaguti passeranno le buste paga di baroni e semplici impiegati. Infatti l'atto appena licenziato va a decurtare l'indennità della cosiddetta<<legge
ex De Maria> che equiparerebbe lo stipendio degìi universitari a quello dei loro
colleghi ospedalieri. Con questa azione I'equiparazione salta in toto visto che non c'è stata neppure
alcuna concertazionecon le rappresentanze sindacali per recuperarne una porzione. <<Riteniamo
l'azione gravissima perché viola le norme di legge
in quanù- f inaennita agguntiva tagtiataì$F
versitari fa parte dell'integrazione dovuta per con', tratto, oltre a esseremateria di un diritto acquisito
- sostieneil segretario regiona;ledglla Fials
Confsal Gianni Romano -. Infatti nella disposizione della direzione aziendale viene
specificato il titolo dell'indennità e l'integrazione da decurtare: 243mila euro ai dirigenti dell'area medica, 749mila ai dirigenti
dell'area non medici, 95mila ai dirigenti
dell'area tecnica, 37mila ai dipendentiirniversitari di ruolo tecnico, 768mila a funzionari amministrativi e 759 ai semplici impiegati. Inoltre il metodo di tagliare di netto
parte dello stipendio agli universitari porta
la loro retribuzione al di sotto della soglia
contrattualerispetto ai colleghi ospedalieri, a men_o.ghe
non sia un'azioneche debba
far presagir-ela destituzione dall'incarico
nell'ospedalee il relativo recessodel contratto>>.Ed è sulla base di questa premessa che il
sindacato proclama lo stato di agitazione al Policli-

nico <<alloscopodi approfondire le ragioni che hanno indotto il direttore generale a prendere una tale
decisioneo se, quest'operazione, è stata dettata da
alhi soggetti, esterni al Policlinico>>.Allusioni a parte è chiaro che la manowa correttiva sueli stinèndi
ha parecchi punti oscuri. È vero che Uoirtazuti farà risparmiare alle-cassedel nosocomio Z,6 ftllioni

Lo stipendio degli uniaersitari
non scrrùpiù equiparato a guello
dei colleghi ospedalieri
La Fials: <<Azione
grauissima>>
di euro ma è pure vero che al contempo I'azienda
spende annualmente circa 1,0milionfdi.euro per
incarichi temporanei, ingaggi fiduciari e consdànze. Così almeno appare nel conto economico del
2008, mentre si arrivano a sforare i 15 milioni di
euro se si fanno i calcoli fino al 2011. Basti pensare
che nel solo 2007 all'Umberto I I'ingaggio di personale non sanitario è costato la belleZzadi 2 mitioni
di euro,solo per I'awocatura si è spesoun milione
e 27 Smila. Nlora, altro che risparmio sull'indennità aggiuntiva da.versare agli universit
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