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dute negative che potrebbe avere sui li-
velli occupazionali; ma soprattutto per-
ché a Turro ci sono le Psichiatrie, com-
preso il Day Hospital, e ben si può im-
maginare quale possa essere il rischio
di trasferire in strutture più lontane, sco-
mode e complesse dal punto di vista
logistico i pazienti con disturbi
cognitivi e psichiatrici.
Per questo, la mozione dell'assemblea
chiede che il San Raffaele Turro non
venga venduto.

In un documento della Borghesi & Co-
lombo associati, la società di consulen-
za che sta analizzando la situazione eco-
nomico-finanziaria della Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor,
si legge "Incidenza dei costi operativi
elevata (in particolare dei costi per con-
sumi e del personale che rappresentano
oltre il 70 % del fatturato) e non in li-
nea con la best practice di settore"; da
questo deriverebbe il suggerimento per
il nuovo piano industriale: "Ulteriore
contenimento dei costi operativi, con
particolare riferimento a: Personale, …"

Quello che risulta, invece, analizzan-
do i bilanci degli ultimi anni, è un inci-

denza del costo del lavoro del
10% inferiore a quella del set-
tore. L'ulteriore contenimento
del costo del lavoro comporte-
rebbe, perciò, solamente un col-
lasso della qualità delle presta-
zioni sanitarie.

Altra ricetta degli advisor finan-
ziari è quella della suddivisione
tra core business e asset non
strategici, per una dismissione di
questi ultimi. Ma la Fondazio-
ne, oltre al San Raffaele, alla Ri-
cerca sanitaria, all'Università,
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Lo scorso 23 marzo, Don Verzé ha
comunicato a tutti i "Raffaelliani" (e nel
suo immaginario tutti i dipendenti lo
sono), con la missiva che trovate nel ri-
quadro nella pagina seguente, che avreb-
be trasformato l'Ospedale in una S.p.A.:
ricordate lo slogan "la salute non è una
merce"?

Ebbene, una società per azioni, fina-
lizzata a creare un dividendo per i soci,
la cui mission diventa fare profitto sul-
la salute, per definizione.
Infatti, i primi segnali si leggono nelle
bozze di piano industriale che si spre-
cano in questo periodo: l'Amministra-
zione ha consegnato al sindacato un
documento che preannuncia "una mag-
gior focalizzazione su aree terapeutiche
a più alto valore aggiunto, con il
raggiungimento dell'eccellenza
nell'Oncologia e conseguente crescita
del fatturato non vincolato (business
solventi, fuori regione e fuori tetto)".

Dunque, si porterà alle conseguenze
estreme quel meccanismo per cui se ci
si ammala di una patologia in cui i rim-
borsi della Regione garantisco-
no un buon margine di guada-
gno per l'ospedale si avranno
tempi di attesa ridotti; tipica-
mente ricadono in questa
casistica le patologie che han-
no recentemente colpito presi-
denti del consiglio e ministri, la
cui ricerca viene ampiamente fi-
nanziata con leggi ad personam
(è accaduto, ad esempio, per il
diabete, il tumore alla prostata,
l'ictus…).

Viene, dunque, il fatturato
"non vincolato", cioè per il qua-
le non valgono i " tetti " impo-
sti dalla Regione per contenere

la spesa sanitaria, che dopo la
"liberalizzazione" del mercato formi-
goniana era esplosa, determinando un
enorme deficit nel bilancio lombardo:
ecco introdotto il limite numerico per
ciascuna prestazione, motivo per il qua-
le, se si ha bisogno di un intervento chi-
rurgico (non oncologico) in autunno, bi-
sogna aspettare l'anno nuovo, affinché
si azzeri il conteggio.
Sistemati i conti, si sono quindi allun-
gate le liste di attesa. Ovviamente que-
sto non vale per chi può permettersi di
pagare, garantendo il business solventi.
Poi, ci sono i fuori regione: il San Raf-
faele da anni ha un poliambulatorio
aTaranto e un’agenzia di viaggio,
pubblicizzata sul sito, per facilitare i
"viaggi della speranza" verso Milano.
Infine, i "fuori tetto" cioè le patologie
oncologiche: precedenza, dunque, ai
pazienti oncologici, come alla Santa
Rita? Cosa vuol dire focalizzarsi sui
fuori tetto, con conseguente crescita del
fatturato?

L'assemblea dei lavoratori del San
Raffaele ha votato all'unanimità una
mozione che respinge questi principi,
così come denuncia e respinge "il
recupero dell'efficienza gestionale attra-
verso la realizzazione di interventi mi-
rati sulle principali voci di costo" tra cui
compare anche "manutenzioni": il no-
stro management evidentemente non
conosce la sentenza della Thyssen.

Un'altra ipotesi preoccupa lavoratrici
e lavoratori: quella che porterebbe alla
chiusura di Ville Turro, trasferendo le
attività in sede: innanzitutto per le rica-
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si è avventurata negli ultimi anni in
business molto vari, tra cui un albergo
in Sardegna (il Costa Dorata), una pian-
tagione di manghi in Brasile, la gestio-
ne del jet privato. Spesso accumulando
grandi perdite. Ora, i creditori e le ban-
che hanno intimato un aut aut al top ma-
nagement del San Raffaele: risanare i
conti e pagare i debiti. Il dubbio che ri-
mane ai lavoratori è: fino a dove si
estende il core business?

Quando si parla di preservare sanità e
ricerca, sono inclusi gli amministrativi,
i tecnici, i precari? Qualcuno pensa di
approfittarne per esternalizzare, per fare
quelle cessioni di ramo d'azienda non
riuscite negli anni passati, anche grazie
alle mobilitazioni dei dipendenti?
Ricordiamo alla fine del 2005 la man-
cata cessione di ramo di azienda dei si-
stemi informativi, annunciata e ritirata
dopo mesi di lotta sindacale.
I lavoratori e le lavoratrici del San Raf-
faele conoscono bene il valore del pro-
prio operato e sono pronti a mobilitarsi
nuovamente per contrastare qualsiasi ri-
caduta negativa sui livelli occupazionali,
salariali e dei diritti, ma anche sulla qua-
lità dell'assistenza.
Le prossime settimane saranno determi-
nanti. L'ospedale non chiude d'estate e i
delegati sindacali, insieme ai lavorato-
ri, sono pronti a sostenere un'estate che
potrebbe essere molto calda al San Raf-
faele di Milano.

San Raffaele
CONTINUA DA PAGINA 2

Milano, 23 marzo 2011

Ai Raffaelliani tutti
Carissimi Raffaelliani,
il Vostro don Luigi ha compiu-
to i 91 anni!
Dallo 0 del 1060, oggi, marzo
2011, il San Raffaele è diven-
tato un Ospedale Eccellente, un Centro di Ricerca il più importante d’Italia,
una Università alla quale si stanno iscrivendo studenti dagli Stati Uniti a
tutto il mondo.
Vista la mia età e l’accordo con il mio Vice Presidente dott. Mario Cal è
d’accordo con il Consiglio di Amministrazione della nostra Fondazione, ho
deciso che, per garantire il Vostro futuro ed i nostri programmi che Voi ben
conoscete e condividete, è da intelligenti e da persone serie mettere in atto
quello che ho sempre detto:
il San Raffaele non è proprietà privata sulla quale si possono fare specula-
zioni;
il San Raffaele è proprietà di questo nostro Paese Italia e quindi di tutti gli
italiani che lo godono e lo stimano anche per merito vostro.
Abbiamo quindi tutti insieme deciso di procedere come segue:
1) Vendere in maniera ragionata tutto quello che non è Sanità, Ricerca ed
Università allo scopo di migliorare la situazione finanziaria ed essere pronti
ad affrontare le sfide future nei suddetti settori;
2) Tutte le risorse disponibili verranno utilizzate per incrementare Sanità,
Ricerca scientifica ed Università;
3) Abbiamo incaricato professionisti qualificati e di fiducia affinchè prepari-
no un progetto di “Società per azioni” nella quale società la Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor sia socio di maggioranza, in modo di
garantire le nostre finalità ed il nostro stile di sempre;
4) Apriremo la nostra proprietà alla condivisione con tutti quelli che deside-
rino di divenire Soci del San Raffaele nelle sue intoccabili finalità.
Ho voluto comunicare a Voi per primi questa decisione del nostro Consiglio
di Amministrazione di oggi 23/03/2011, perchè ritengo che ne abbiate il dirit-
to come appartenenti alla nostra stessa famiglia.
Vi assicuro di tenerVI informati a mano a mano che il progetto si sviluppa.
E’ un progetto, chiaramente, che vuol essere la garanzia dei nostri principii
che hanno fatto il miracolo San Raffaele e, quindi, dei nostri programmi e del
Vostro futuro anche per quando il Signore Gesù nostro Socio di maggioranza,
mi vorrà lassù con sè.

Vostro don Luigi
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^
Immagine
dell’assemblea-presidio,
con corteo interno
al San Raffaele
il 22 giugno 2011


