ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLA VERTENZA DEI DIPENDENTI DELLA
STRUTTURA OSPEDALIERA “ MADONNA DELLA CATENA” DI LAURIGNANO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI DIPIGNANO
Nella seduta del 28/11 c.m.,
- premesso che da diverso tempo tutto il personale della Casa di Cura “Madonna della Catena” di
Laurignano è in agitazione e vive uno stato di profonda preoccupazione per il proprio futuro
lavorativo;
-considerato il valore socio-sanitario della Casa di Cura “Madonna della Catena” di Laurignano,
autentico fiore all’occhiello dell’intera comunità dipignanese e non solo;
-preso atto dello stato di disagio di ordine economico-amministrativo in cui versa attualmente la
predetta Struttura sanitaria, con grave rischio di tenuta dei livelli occupazionali;
-considerato che una eventuale cessazione delle attività ivi svolte, generata dagli squilibri di
bilancio ad oggi esistenti, determinerebbe un danno notevole privando l’intera Provincia di un
servizio sanitario essenziale e di eccellenza, con conseguenze devastanti soprattutto in termini
occupazionali, stante la perdita di numerosi posti di lavoro (circa 180);
-considerato, altresì, da notizie assunte, che eventuali importi ad oggi spettanti alla predetta
struttura, identificati quali certi, liquidi ed esigibili, e riferiti a prestazioni rese nell’anno 2004,
nonché nell’anno corrente, in favore dell’ASP-Cosenza nonché della Regione Calabria,
rischierebbero di essere trattenuti a titolo cautelativo dalle società di factoring nella qualità, queste
ultime, di creditrici per anticipi effettuati in favore di “Madonna della Catena s.r.l.”, con ciò
arrecando un ulteriore pregiudizio per i crediti spettanti ai dipendenti in qualità di creditori
privilegiati;
- atteso anche il valore che la Casa di Cura “Madonna della Catena” di Laurignano, riveste quale
volano indispensabile per l’economia locale, e nell’ottica di riportare la Struttura sanitaria alle
condizioni di eccellenza secondo le potenzialità che la stessa è capace di esprimere, ristabilendo
così un fatto sociale importante per la tranquillità di tutte le famiglie comunque interessate,
Tutto ciò premesso e considerato alla unanimità dei presenti
FA VOTI ED AL CONTEMPO ESPRIME SOLIDARIETA’PIENA
a favore di tutto il Personale dipendente della Casa di Cura “Madonna della Catena” di Laurignano,
nonché del personale delle Ditte incaricate dei servizi operanti all’interno della stessa, attese le
condizioni di disagio in cui tali unità stanno lavorando negli ultimi tempi, ed auspicando una
soluzione favorevole e definitiva per il rilancio delle potenzialità clinico-terapeutiche della
Struttura.
In tal senso, infine, il Consiglio Comunale
IMPEGNA
l’Amministrazione Comunale, nelle sue massime rappresentanze, e per quanto di propria
competenza, a rendersi soggetto diligente invitando i soggetti interessati a porre in essere tutte le
azioni politiche, amministrative ed istituzionali finalizzate:
a)al pagamento immediato degli importi dovuti ed indicati in premessa da parte dell’ASP-Cosenza;
b)alla contestuale canalizzazione di almeno una quota di tali importi direttamente in favore dei
dipendenti in analogia ai protocolli esistenti in altre regioni e sottoscritte anche da AIOP,
considerato l’approssimarsi delle festività natalizie.

