
 

 

COMUNICATO STAMPA 21 SETTEMBRE 2012 

Milano: Al San Raffaele scongiurati i licenziamenti 

L'Ipasvi al fianco dei dipendenti dell'Ente colpiti dall’attuale dissesto economico-
finanziario senza averne alcuna responsabilità. 

Roma, 21 settembre 2012 - Al San Raffaele è stato presentato un piano di ristrutturazione alternativo, che 
evita i 450 licenziamenti prospettati in una prima fase della vertenza.  

"I sacrifici richiesti sono importanti, ma, ci è stato garantito, diffusi” ha dichiarato la presidente dell’Ipasvi 
Annalisa Silvestro che, oltre ad essere intervenuta con una nota ufficiale, ha avuto anche contatti diretti 
con l’Amministratore delegato Nicola Bedin.  

La Presidente ha sottolineato il ruolo rilevante delle organizzazioni sindacali non solo durante la trattativa, 
ma anche nell'individuare e utilizzare ogni spiraglio positivo che potrà ampliarsi anche a seguito delle 
pressioni e “all’ampio movimento di solidarietà sorto intorno alla vicenda”. 

“Di fronte alla prospettiva della perdita del posto di lavoro di tanti Colleghi" - continua la Presidente Silvestro 
- "abbiamo deciso di intervenire come Federazione per sostenere le buone ragioni degli infermieri e degli 
operatori tutti del San Raffaele, colpiti dall’attuale dissesto economico-finanziario senza averne alcuna 
responsabilità”. 

L'intervento, che si è rivolto alla proprietà e alle istituzioni locali, ha evidenziato, da una parte, che l’elevata 
qualità delle cure e degli standard assistenziali del San Raffaele sono il risultato tangibile delle competenze 
e dell’impegno del personale sanitario che vi opera; dall'altra che una buona qualità assistenziale e outcome 
positivi sono correlati alla presenza di un numero adeguato di infermieri che garantiscono, oltre ad una 
sicura effettuazione dei processi diagnostici e terapeutici, anche una risposta assistenziale strutturata ed 
efficace. 

Ha inoltre ricordato che la presenza di un numero adeguato di professionisti, continuerà a rendere possibile - 
grazie anche alla presenza di un polo universitario che forma i futuri infermieri - lo sviluppo della ricerca 
(nell’anno 2011, 581 trials clinici con l’arruolamento di 13.000 pazienti) quale elemento di forte promozione 
della struttura 

“Forte è quindi l'auspicio nell’interesse della collettività ancor prima che degli infermieri che l’Ipasvi 
rappresenta – ha concluso la presidente – che le istituzioni si impegnino a salvaguardare il grande 
patrimonio di competenza professionale che ha contribuito a qualificare a livello internazionale il San 
Raffaele, e che si possa giungere ad un accordo che contenga e renda accettabili i sacrifici dei professionisti 
coinvolti” .  
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