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COMUNICATO STAMPA 

Vercelli, 16/02/2016 

118 LA POSTAZIONE DI SANTHIA’ AFFIDATA A PRIVATI  

CONTINUANO LE BIZZARIE DELL’ASL VERCELLESE… ALTRO CHE RIFORMA  

E RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE! 

Nella giornata dell'8 febbraio scorso - in occasione dell'incontro tra Sindacati di Categoria e Direzione 
ASL’VC' - e' stato annunciato l'ennesimo affidamento alle associazioni di volontariato della postazione 118 di 
Santhia'. 

Stessa operazione di 'esternalizzazione' era stata fatta in passato per Borgosesia e Gattinara in nome dei 
‘risparmi dettati dalla spending-review e dal blocco del turnover. In passato l’ASL'VC' aveva organizzato le 
postazioni del 118 con personale dipendente ASL, debitamente formato, e per il quale si era anche bandito 
un recente concorso. 

Dopo il passaggio del 118 alla gestione dell' A.O.U di Novara, decisione sofferta e non condivisa da parte 
sindacale e dei lavoratori, ora arriva la notizia di esternalizzare la postazione di Santhià  con la scusa che 
mancherebbe un barelliere e a causa della vetusta condizione delle ambulanze. La legge di Stabilità 2016 
impone però alle ASL di assumere a  tempo indeterminato il personale Autista Soccorritore che ha prestato 
opera in Croce Rossa, visto che contemporaneamente si sta cercando di salvare i posti di lavoro frutto della 
riorganizzazione della stessa Croce Rossa.  

Ed ecco la follia, degna del caos che regna nella Pubblica Amministrazione. Se da un lato si ricollocano o si 
sono ricollocati in passato, a diversa mansione, lavoratori già operanti presso il 118, dall'altra le ASL del 
SSN devono assumere le stesse figure professionali per mobilità proveniente dalla Croce Rossa. Ci si 
domanda se l'A.O. U di Novara che gestisce il 118 (anche per Vercelli ) e l'ASL VC abbiano  fatto la dovuta 
ricognizione presso la Croce Rossa, o meglio ancora se la Regione Piemonte tanto ligia ai dettami 
prestabiliti dal Governo Centrale nel tagliare i posti letto, sia al corrente di tali disposizioni. E inoltre, a 
proposito di ambulanze vecchie, ci si domanda che fine abbiano fatto i soldi donati dalla buonanima dell’Avv. 
Eusebio Ferraris che fece una donazione di immobili da alienare proprio per l'acquisto dei mezzi 118, sede 
di Vercelli, che parrebbero non essere mai arrivati all’ASL’VC’… 

Quando si tratta di Pubblica Amministrazione si parla solo e troppo spesso dei 'furbetti del cartellino' 
coinvolgendo ingiustamente tutti i dipendenti che da anni sono senza contratto, saltando da un posto 
all'altro, e dedicano la propria vita lavorativa al bene pubblico. Sarebbe doveroso parlare invece di sprechi e 
cattiva gestione della Pubblica Ammnistraizone,  evidenziando che spesso è la stessa 'politica' accusatoria 
a causare tali perversioni. A fronte di quanto scritto, le Organizzazioni sindacali ribadiscono la propria 
contrarietà  all'esternalizzazione della postazione 118 di Santhia' così come per quelle già disposte  ( 
Borgosesia-Gattinara) e le future probabili (Vercelli o Varallo). 

Firmato:  CGIL Vercelli -Valsesia,  Vittorio Gamba - CISL Piemonte Orientale, Francesco Guidotti - UIL 
Vercelli-Biella, Giorgio Varini 


