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UrnbeffoI,
acquanonpotabile

Interventi dopo i tre cosi di lefi@
rnn i rubinetti ratano off limits

GARLOPIGOZZI

T tACQUAdell'Umberro
I I non si può bere. Do-

t-l poitrecasidilegionel-
la, dall'ahno scorso neiia rete
idrica dell'ospedale universi-
tario viene continuamente ver-
sato clo-ro . Quindi, è sconsiglia-
to bere I'acqua corrente. Pùma
erapeggio: sipotevaanche mo-
rire.- Tant'è, in un ospedale
pubblico un bene tra i pih co-
muni e preziosi resta offlimits.
Ai pazienti e al personaleviene
4ir16[r rila acqua in bottiglia.

Dopo la legionella in córsia,
sempre nel 2007, fu annuncia-
to <l'awio delle procedure di
manutenzione straordinaria
perbonificare e sanare la rete>
nella cinquantina di padiglioni
del poliòlinico. Sòno 

-stati

smantellati i cassoni in etemit
(ma in giro ce n'è ancora qual-
cuno) e sono stati realuzaAgli
impianti di clorazione il cui có-
sto di gestione supera il mezzo
milionedi euro I'anno. Per il re-
sto niente. Le struttute dell'o-
spedale, realiz.zato oltre un se-
colo fa, di piÌr sembra non per-
mettano. Acqua minerale:
quella dei rubinetti può essere
usata pe-r lavarsi, ma non si può
bere, informano i cartelli fatti

affrggere qua e là dalla direzio-
ne sanitaria. Così - è capitato
anche ieri mattina al bar d^el pa_
crglone estemo di Ematologia
- un pazienteha"dovuto acqúi_
stale la bottigliena, dopó it
cattè>. Anche lì, insomnia, in
vra óenevento, nell'immobile
cli proprietà di un privato, l,ac_

cominciato a meftere mano al_
I_,qcqua: a fine 2007-rutti i padi_
glonr_sono stati allacciati alla
rete idrica urbana. euella clió
porra acqua. potabile per tutti
tatta-eccezione per I'Umberto I
percne la vetustà degli impian_
n]oon garantisce standard igie_
ruct adeguati.

<Ci sono ospedali anche oiùr
vecchi dell'Umberto I che rion
lSlltrg mai avuto qgesti pro_
DlemlD, commenta Gianni Ni_
grq segretario della Funzione
pubblica della Cgil. <Disservizi
così sono figli diuna gestione
cne d-a an ni conthrua a subire le
rnterterenze dell'università. O
si istituisce l'azienda ospeda_
uera rntegrata, prevista anche
dalla Finanziaria regionale,
c_on responsabilità eeltionali
chiare che facciano càpo al di-
rettore.generale, oppure ogni
volta bisognerq farè-una grin_
cÍrna per individuare cauie e
COlpe).

Intanto il sindacato autono-
mo FialsConfsal, con il segre-
tario regionale Gianni RoÉra_
no, ha chiesto di poter visitare i
cantieri aperti nell'ospedale
(per accertare se siano rispet_
taterle norne sulla sicurezza
peri pazienti e i dipendenti del_
I OSpedaIeD.

q3.ft f; ?Itr"t"TS*f :''""3ffài
ga+a qt4ta muraria della citta_

L'università, era il 1g93, ave_
v,a.stÍurz iato novecento milioni
ol ltre.e aveva stipulato un mu_
ruo dl un miliardo e cento mi_

della dell'assistenza.

lioni191g :cassejeposiii- e
prestiti oer il 4facimento dellar€re ldncadell'Umberto I. Nei
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documenri dell,epòòà- questo
rnrervento veniva indicato co_me Una.-(priorità assoluta>.
u_ue 

_mrliardl -Sono passati
qurndlci anni da allorà. Solo
con u,terzo millennio I'azienda
rouclrnlco, nonl,università, ha


