
   

 

 

 
  

DDAALLLLAA  PPRROOPPAAGGAANNDDAA    

AALLLLAA  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA........  

L'affissione di una quantità innumerevole di volantini ad opera di Cisl Fp, di denuncia della 
situazione di degrado dello stabile del Distretto di Sassuolo, ci fa pensare che questo 
sindacato si sia improvvisamente accorto dell'esistenza di un problema, emerso a seguito 
della nevicata.   

Segnaliamo ai colleghi di Cisl Fp, che guarda caso solo oggi si accorgono della 
fatiscenza della sede del Distretto, FP CGIL e tutti gli operatori sono ben 

consapevoli che l'origine del problema viene da lontano e la neve ha solo 
aggravato la precaria condizione che più volte era stata segnalata dalla 
scrivente organizzazione sindacale per iscritto (l’ultima segnalazione è del 
03/02/2012). 

Da tempo i colleghi che lavorano nelle sedi del Distretto di Sassuolo segnalano situazioni di 
inadeguatezza, derivanti da caldo afoso in estate, infiltrazioni di acqua, crepe nelle 
strutture, mancata tinteggiatura dei locali che rendono le strutture non adeguate al lavoro 
che quotidianamente deve essere svolto e alla sicurezza dei cittadini.  

Certo diversi interventi messi in atto dalla direzione del Distretto di Sassuolo hanno dato 
risposta nell’immediato ma non posso che rappresentare interventi tampone. Il problema, 
va ricordato, è strutturale e la sua mancata risoluzione deriva tuttora dalla scelta della 
direzione dell'AUSL  e dal disinteresse  della politica locale di rimandare di anno in anno i 
lavori di ristrutturazione di Villa Fiorita, e ancor prima, nel ritardo con cui si è individuata la 
nuova sede. 

Come dire, c'era sempre stato qualcosa da fare prima e al tempo stesso l'Azienda ha 
risparmiato non investendo risorse nella manutenzione degli stabili in previsione di un 
cambio di sede in data da definirsi.  

Rimaste inascoltate le diverse segnalazioni che gli RLS aziendali, più volte 
reiterate, la situazione non poteva che peggiorare e l’epilogo non poteva che 
essere questo!! 

Con la consapevolezza che la condizione di lavoro degli operatori e la qualità dei servizi 
offerti è strettamente collegata all'adeguatezza delle strutture non vediamo altra soluzione 
se non quella di spostare in altra sede i servizi presenti negli stabili. Ad ogni modo siamo 
ben contenti che anche Cisl Fp si aggreghi a noi nel provare a smuovere questa 
insostenibile situazione, nella speranza di averla al nostro fianco anche dopo le elezioni, 
quando potremo riprendere le trattative sospese in seguito ad una loro richiesta.  

Ed è veramente importante avere i colleghi di Cisl al nostro fianco: con le loro 
frequentazioni quotidiane ai piani alti di San Giovanni, per le quali evidentemente il 
tempo c’è, forse qualche Direttore si renderà conto più facilmente di quanto grave sia 
la situazione.. 
 

Modena, 17/02/2012 

                              

 

 

   


