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IL SAN CARLO SOTTO I 
FERRI DI FRANKENSTEIN 

SEGANO 7 PIANI DELL’OSPEDALE SAN CARLO PRIVANDO IL 
SSN DI 200 POSTI LETTO GRAZIE AI MICIDIALI PIANI DELLA 
SPENDING REVIEW! CHIUSURA DI SERVIZI, LAVORATORI IN 
MOBILITÀ E ACCORPAMENTI DA BRIVIDO, QUESTO IL RI-
SULTATO DELL’AUMENTO DELLE TASSE CHE ESTORCONO I 
LADRI DI STATO, QUESTA LA SANITÀ NELLE MANI DEI 
FRANKENSTAIN CHE SPECULANO SULLA SALUTE PUBBLICA! 

ALLEGATO AL N. 67, OTTOBRE 2013 

Il giornale del Sindacato Autogestito USI Sanità San Paolo 

Ha voglia l’amministrazione del San Paolo capitanata 
dall’impalpabile Brusini a prender tempo e tirare in ballo i 
revisori dei conti pur di non mollare un quattrino, nemme-
no sugli accordi già impegnati con la firma (vestizione)! Da 
quando a Mantovani, uno dei boiardi degli accreditamenti 
sanitari cari a Formigoni è stata incredibilmente messa nel-
le mani una delle Sanità regionali più ricche d’Italia - la no-
stra - l’ordine impartito ai DG è stato quello di falcidiare i 
contratti decentrati e applicare alla lettera quella spending 
rewiev traditrice degli interessi sociali che taglia 8000 posti 
letto in Italia di cui un buon 10% in Lombardia! Non meravi-
glia perciò che il San Carlo sia al centro delle mire speculati-
ve con la ventilata demolizione di 7 piani e il conseguente 
accorpamento del suo personale con quello del San Paolo, 
si vocifera infatti di studi già esecutivi per l’edificazione di 
una clinica privata dalle parti di San Siro… A questo servono 
gli assurdi aumenti delle tasse che subiamo ogni giorno per 
ingrassare gli speculatori e ridurre i servizi pubblici mentre 
a Roma non si fa altro che correre dietro i capricci dello 
psiconano e del presidente della repubblica delle banane! 

Da troppo tempo i lavoratori del San Paolo, coinvolti in 
questi piani di accorpamento, non sono stati interpellati ma 
anzi vivono avvolti dal silenzio. Chi dovrebbe vigilare ha 
messo la testa sotto la sabbia e si rifiuta di considerare per 
mero spicciolo interesse una situazione talmente compro-
messa da mettere in dubbio il SSN, il posto di lavoro e i già 
ricattati precari, financo le residue minimali possibilità di 
lavoro per l’esercito di disoccupati ormai sterminato! Sia-
mo stanchi di pagare tasse e trattenute per mantenere 
ospedali segati ristrutturati e minimizzati ridotti a miserevo-
li centrali di riscossione dei balzelli della Libera Professione! 

Un tale scempio passa anche attraverso la ridu-
zione dei diritti dei lavoratori della Sanità, il 
blocco totale della contrattazione reale al San 
Paolo ne è un esempio, come il silenzio o addi-
rittura l’assenza dalle trattative (30 settembre) 
dei soliti noti confederali di mestiere amici di 
Brunetta. IL 3 OTTOBRE ASSEMBLEA GENERALE 
DEI LAVORATORI DEL SAN PAOLO! 

REVISORI MANDATI CONTRO LA-
VORATORI, A QUESTO SERVONO? 

Il rimpallo tra Brusini Vigezzi e i Revisori dei conti preso a pretesto 
dall’amministrazione del San Paolo per bloccare l’accordo già sotto-
scritto a primavera sulla vestizione è dichiaratamente l’ultimo mezzuc-
cio per bloccare una trattativa quasi già conclusa nel 2010! Come prete-
sto viene preso il ricorso (pare reiterato dopo una prima bocciatura) 
posto in essere da un gruppo di lavoratori per ottenere in sede separata 
e giudiziaria i benefici negati. Il ricorso che non è affatto contro l’accor-
do di pre-intesa già siglato in primavera è servito a Brusini per lavarsi le 
mani e riuscire nel suo sport preferito e gradito dai suoi amici leghisti: 
fare un  bel nulla, nulla che abbia un beneficio per i lavoratori! Ma i 
famosi “revisori”, che dovrebbero occuparsi di conti pubblici e di legitti-
mità che fanno allora in concreto oltre che mettere i bastoni fra le ruo-
te a chi lavora dal 2009 e interferire come nuovo soggetto decisionale 
in sede di trattativa? Forse si occupano di sorvegliare i tempi reali di 
attuazione dell’apertura del nuovo famoso Pronto soccorso (lavori ini-
ziati nel 2009 come recita il cartello, altro che il reparto carcerario del 
41 bis edificato in soli 8 mesi)? Li abbiamo visti per caso fare le pulci 
all’assunzione al San Paolo del figlio del loro ex presidente del loro 
“collegio”?  Oppure si sono distinti per aver chiesto spiegazioni sulla 
lunghissima chiusura estiva di un reparto come l’Oculistica, quello con 
la famosa lista d’attesa sconfinata a un anno e mezzo? Ma sull’appalto 
suicida della nostra famosa Cucina hanno mai detto qualcosa ai respon-
sabili? No, sono solo i contratti del Comparto quelli presi sempre di 
mira dai sergenti di Brusini. Vedono solo quello che gli fa comodo.  

Settembre 2009 - ottobre 2013 il “nuovo” PS è ancora chiuso dopo 4 
anni di lavori, ma i revisori dormono o revisionano a comando leghi-
sta solo gli affari di chi invece lavora a contratto bloccato dal 2009? 
Qui sopra il cartello che annunciava l’inizio dei lavori 4 anni or sono. 

SOLO FINTE TRATTATIVE ALL’OMRA DEI TAGLI GLOBALI DI BRUNETTA  
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C I A O  D A V I D E !  
Dopo trent’anni di San Paolo il 

nostro Davide Caracciolo ha 

ottenuto il trasferimento all’a-

zienda sanitaria della Valtelli-

na. Ci manca già molto quest’a-

mico simpaticamente noto per 

i neologismi lessicali che riem-

pivano i suoi originalissimi vo-

cabolari. Insomma, che signore 

che è, e quanta gente ha dav-

vero aiutato: un esempio! 


