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NUOVA tassa da 6mila euro in
arrivoper 5mila impresediMas-
sa Carrara. «Non bastava la fat-
turazione elettronica – dice Pao-
lo Bedini, presidente della Cna
Massa Carrara – a rendere più
complicata e difficile la quoti-
dianità delle imprese italiane. Il
2019 sarà ricordato per essere
l’anno in cui anche le piccole
Srl dovrannodotarsi di un colle-
gio sindacale con nuovi costi e
oneri burocratici. Una scelta in-
comprensibile che produrrà so-
lo un nuovo carico burocratico
ed economicodi cui non si com-
prendere la realtà utilità. Come
al solito si fanno le leggi senza
valutarne l’impatto reale sulle
imprese». Il provvedimento, in
vigore dal 16 marzo, coinvolge
tutte le srl, basta che rientrino

inuno solo dei seguenti parame-
tri: stato patrimoniale superio-
re ai 2 milioni (ora fissato in 4,4
milioni), ricavi da vendite e pre-
stazioni pari a 2milioni (ora 8,8
milioni) e, infine, 10 dipenden-
ti (ora 50). In provincia di Mas-
sa Carrara solo le società a re-
sponsabilità limitata sono quasi
5mila e 240 cooperative. LaCna
stima che mediamente questa
novità costerà alle imprese circa
6mila euro tanto da essere consi-
derata una nuova tassa. «Non
ne capiamo – spiega ancora Be-
dini – la necessità. Nelle piccole
società, quasi tutte a carattere fa-
miliare, generalmente non esi-
stono soci diminoranza da tute-
lare e i rapporti con clienti e for-
nitori si fondano sulla persona-
le e reciproca fiducia».

ORGANICI insufficienti all’Asl,
nuova denuncia della Fp Cgil di
Massa Carrara. «I lavoratori – af-
ferma il sindacato – si trovano
quotidianamente ad affrontare co-
stanti difficoltà nel garantire una
adeguata assistenza, il numero di
personale all’interno dei diversi
servizi è insufficiente. Abbiamo
fatto una verifica e vi sono lavora-
trici in gravidanza, lunghe malat-
tie, congedi, infortuni, inoltre as-
senze improvvise, il tutto senza al-
cuna sostituzione, lavoratori che a
breve andranno in pensione per
raggiunti limiti di tempo e di età
definiti dalla legge Fornero e an-
che per la quota 100, senza sostitu-

zioni nei tempi dovuti. Così gli
operatori saltano le giornate di ri-
poso o lavorano in numero ridot-
to, non possono andare in ferie,
vengono bloccate, hanno difficol-

tà a diminuire le eccedenze oraria,
ad aver garantito ciò che definisco-
no gli istituti contrattuali. Inoltre
va tenuto conto che ci si sta av-
viando al periodo delle ferie estive

con la conseguente diminuzione
fisiologica del personale e il con-
temporaneo aumento dei carichi
di lavoro in ragione del flusso turi-
stico. Sottolineiamo che i cittadi-
ni debbano essere consapevoli di
quanto sta accadendo, perché al di
là delle parole vuote, il nostro ser-
vizio sanitario pubblico è pesante-
mente costantemente attaccato,
con un depauperamento continuo
di risorse umane e questo proces-
so d’impoverimento è quello che
ogni giorno le persone pagano sul-
la propria pelle con liste d’attesa
più lunghe, meno operatori a di-
sposizionenegli ospedali, nei terri-
tori e personale più provato».

«PER NOI – prosegue la Fp Cgil

– è urgente un piano di assunzioni
che si occupi concretamentedi im-
mettere all’interno della nostra
azienda sanitaria giovani profes-
sionisti, perchéuna sanità di quali-
tà, senza personale, non esiste. In
questo stato di cose, in mancanza
di una corretta programmazione,
con il perdurare e l’aggravarsi di
questa situazione non potranno
più essere garantiti e saranno a ri-
schio la qualità e i servizi stessi, e
questo non per responsabilità del
personale. Chiediamo che inman-
canza di assunzioni vengano ridot-
ti i volumi di attività all’interno
dei servizi dove è presente la criti-
cità, perchè può esser messa a ri-
schio la salute dei cittadini e dei la-
voratori».

ALLARMECNACONTRARIA AL COLLEGIO SINDACALE

«Tassa da 6mila euro
per 5mila imprese srl»

SOS OSPEDALE

DIRETTRICEMaria Letizia Casani è stata nominata
al timone dell’Asl Toscana NordOvest dal 1°marzo

Secca la risposta a Marchetti del
presidente della Regione Enrico
Rossi. «Carenze di organico? Fu
il ministro Tremonti (centrode-
stra) a stabilire l’obbligo alle Re-
gioni di ridurre le spese per il
personale, poi confermatodai go-
verni di centrosinistra. E lo stes-
so ora fanno Lega-M5S aggiun-
gendo quota 100, aggravando la
situazione».

LA VERIFICA
«Tra gravidanze,malattie
e pensionamenti, i lavoratori
saltano i riposi e niente ferie»

Il capogruppo di Forza Italia in
consiglio regionale Maurizio
Marchetti da tempo invoca as-
sunzioni di personale sanitario
e sfoltimento degli apparati. «Il
progressivo impoverimento di
figure mediche – ha detto – è
fondato e trova radici nella con-
tinua corsa al risparmio ingag-
giata ormai dalla Regione».

EnricoRossi

MaurizioMarchetti

L’ASL Toscana nord ovest ha deciso che
entro l’anno verranno assunti più di 100 in-
fermieri su tutto il territorio aziendale. Per
far fronte alle immediate necessità entre-
ranno in servizio a breve, ulteriori 34 unità
e 12 operatori socio sanitari che troveranno
collocazione nei servizi dei singoli ambiti
territoriali più in difficoltà. Ieri mattina la
nuova direzione, in una riunione con i re-
sponsabili del personale e del dipartimento
infermieristico, ha infatti fatto il punto sul-
la situazione nei diversi ambiti territoriali
ed ha stabilito di anticipare, con il ricorso
al tempo determinato, l’entrata in servizio
di queste 46 risorse, che poi verranno stabi-
lizzate. «Queste nuove assunzioni, che an-
dranno a ricoprire ruoli attualmente vacan-
ti, sono indipendenti dal piano assunzioni
che è in fase di predisposizione e che verrà
discusso con le organizzazioni sindacali.
Di base, poi, verrà sempre garantito il
turn-over del personale e saranno previsti

anchenuovi incarichi per attività da svilup-
pare e ritenute necessarie per il buon fun-
zionamento dei servizi aziendali». Lo affer-
ma la direttrice generale Maria Letizia Ca-
sani che, tra i primi atti dopo la sua nomi-
na avvenuta il 1° marzo scorso, ha affronta-
to il problemadel personale. «Questa opera-
zione – continua – fortemente voluta an-
che dalla Regione, ci permetterà di venire
incontro alle esigenze che si presentano an-
che in maniera estemporanea nei singoli
territori. Inoltre la Regione si è già impe-
gnata, concordandolo con i sindacati dei
medici e del comparto, di ricoprire, nel più
breve tempo possibile, tutti i posti lasciati
liberi, facendo anche ricorso alla Corte Co-
stituzionale contro il vincolo sul personale
(– 1,4% sulla spesa del 2004). Siamo in atte-
sa che la Corte si pronunci sul ricorso che,
in caso di vittoria, permetterà di aumenta-
re l’organico». La ricerca e l’acquisizione
del personale rappresentano infatti una
priorità dell’Asl.

LACITTÀCHEPROTESTA

Cgil:«Pocopersonale,vannoridotti i servizi»

L’ASL LADIRETTRICE GENERALE ANNUNCIANUOVE ASSUNZIONI

«Sono in arrivo 100 infermieri»
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