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SANITA’ LAZIO – FIALS: “LE AUTORITA’ TUTELINO I LAVORATORI
E I PAZIENTI IN ASSISTENZA ALL’ISRAELITICO”
(OPi – 2.11.2015) “In relazione allo scandalo che ormai da mesi continua a coinvolgere
l’Ospedale Israelitico per colpa di atti amministrativi sconsiderati oltre che lucrosi e lesivi
abbiamo chiesto all’autorità prefettizia di farsi carico di tutelare la continuità assistenziale dei
pazienti e i livelli occupazionali di chi periodicamente presta servizio nelle strutture sanitarie
facenti capo al gruppo”. E’ quanto riporta la nota della Segreteria provinciale Fials di Roma
impegnata anche a tamponare le “conseguenti tensioni tra i lavoratori che, in una tale
situazione potrebbero compromettere la stessa tranquillità economica, la loro dignità e
responsabilità professionale”.
“A oggi siamo venuti a conoscenza che i pazienti in assistenza e in cura presso l’Ospedale
Israelitico dovranno essere dirottati in tutte le altre strutture dell’Asl Roma D. A questo punto
ci chiediamo – incalza la nota Fials - quale offerta sanitaria maggiorata potrà offrire l’azienda
sanitaria locale per farsi carico di un aggiunta di richieste da parte degli utenti che verranno
inoltre dirottati da Roma ad Acilia, Ostia e Ponte Galeria”.
“A questo proposito chiediamo un intervento risolutivo affinché la predetta struttura, che
eroga per conto del SSR assistenza sanitaria alla collettività, possa continuare in tale
insostituibile attività necessaria per il servizio pubblico, attivando immediatamente tutti gli
strumenti utili a tale scopo. Impegno che presenteremo direttamente il 9 novembre prossimo
presso il tavolo del Prefetto per trovare una soluzione a salvaguardia dei livelli occupazionali
e a garantire l’assistenza verso gli utenti”

