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lll<Se è stata una sorpresa
vedere che le caselle del ùovo
organigramma aziendale erano
glà tutte occupate? Macchè! Ci
lavorano damesi: qui c'èilmer-
cato delle rracche dal mattino alla
sera ed è un modo per arrivare
all'elezione clel Retiore che si
apre a settembrer.

A parlare è un primario di Me-
dicina di lungo corso, che è tra i
i300 destinatari della e-mail
Gpedita per erorer, come si è af-
frettato a giustificare il preside
della Facoltà Luigi Frati. Daiìa cui
pendisk è stato inoltrato il file in-
criminato, denominato,,Ok cor-
ral". Un foglio di lavoro che dise-
gna, con nomi e cognomi, I'inte-
ra mappa delle posizioni diri-
genziali dell'Umberto I. Con tutti
gli incarichi di primari (Uoc),
Unità dipartimentali, Unità
semplici, Programmi e via dicen -
do. Prima che le stesse poltrone
vengano assegnate coi previsti
meccanismi di selezione pubbli-
ci, Un fatto <di una gravità inau-
dita che dimosÍa che la sanità è
Iottizzata da cima a piedi>, per il
capogruppo dei Socialisti rifor-

misti Donato Robilottra. Che in-
voca il commissariamento
dell'ospedale e domani, in Con-
siglio regionale, presenterà una
richiesta uffciale di una com-
missione di inchiesta nche appu-
ri i fatti e prenda le oppormne de -
cisioni a partire dalla separazio-
ne della gestione tra facoltà di
Medicina e Policlinicor.

[a mail è stata spedita marted
scorso e, da allora, ha mandato in
flbrillazione il nosocomio roma-
no, Soprathrtto quei docenti che,
scorrendo il file, non si sono ri-
trovati nella casella desiderata. O
si sono visti declassati, senza ap-
parcnte giustificazione. Nono-
stantele precisazioni del diretto-
re generale Ubaldo Montaguti,
secondo cui si tratta di un docu-
mento (a puro titolo esemplifi-
cativou, la seduta della IV Com-
missione, convocata domattina,
sarà incenúata sullo spiacevole
"incidente". Che se forse nonha
sorpreso ipiùr - uperché riguarda

incarichi a docenti con curricula
decennali nell'azienda ospeda-
Iierar, dichiara una delle even-
tuali b€neficiarie - di certo non
ha regalato una gan bella figura
al Policlinico, in un momento
politico peraltro delicato.

<la direzione generale aweb-
be forse deciso di inserire i nomi
per non creare false aspettative
attraverso ipotesi paraconcor-
suali in chi avrebbe concorso
non avendo poi nessuna speran-
za?>, nonizza Antonio Sili Sca-
valli, sindacalista Fials e membro
del Cda della Sapienza, Che, sul
nome del file, aggiunge: <[a de-
nominazione del tabulato "ok
corral" wole prefigurare duelli
all'ultimo sangue ua i vari do-
centi che aspirano agli stessi in-
carichi? Se è un modo per affron-
tare I'eventuale esubero di per-
sonale, potremmo consigliare
alla direzione generale metodi
menocruenti>.

Ma úa i camicibianchi c'è chi

rivendica laconettez-za del do-
cumento. <[a prima bozza del fi -
le risale a giugno 2006 e il preside
e il direttore generale hanno
scelto di dare un'ampia parteci-
pazione al tavolo, attraverso de-
gli organismi eletti dalla Facoltà.
Tra cui la Commissione Assi-
stenza, i cui membri sono scelti
per categorie e per settorir, pre-
mette Marco Biffoni, uno dei cir-
ca 650 ricercatori della Facoltà.
Come membro della IV Com-
missione, replica ai colleghi de-
lusi o esclusi:<Il problemavero è
che la Facoltà è inchiodata a 20
persone che non vogliono rinun -
ciare all'idea di avere un'Unità
complessa o nonvogliono avere
un Progamma. Molti nomi
comparsi, inoltre, credo che non
saraffio quelli che . velranno
realmente incaricati.E prevista
una procedura trasparente in cui
si compileranno dei moduli, e da
queste procedure paraconcor-
suali è molto diffi cile sfu ggiro,


