
CONSIGLIERI COMUNALI DI TRIESTE: SVEGLIA!
La Giunta friulana sotto gli occhi di tutti, con la ruota dell’assessore Kosic, sta demolendo la sanità 
triestina. In tanti parlano ormai di un carciofo da cui togliere una foglia al giorno.
Si tagliano i finanziamenti (solo a Trieste) si tagliano i posti letto a Cattinara, si tagliano posti 
di lavoro. 
Si vuol portare il 118 a Palmanova (e i posti di lavoro?), il CUP a Pordenone e la sua gestione a 
Udine  (e  i  posti  di  lavoro?),  a  quel  punto  la  regia  di  tutto  il  sistema  sarebbe  nelle  mani 
dell’ospedale di Udine che potrebbe favorire chi vuole.

CONSIGLIERI SVEGLIA!
Se altrove il CUP NON FUNZIONA che colpa ne ha Trieste? Trasferendolo a Pordenone si 
butta via il lavoro di anni, anche quello delle farmacie. Ma per quale miracolo si dovrebbero ridurre 
le liste di attesa?

Si vogliono accorpare Trieste e Gorizia e farne la sede centrale a Gorizia “per compenso”.

Si impediscono gli investimenti a Trieste : la ASS1 ha 10milioni per investimenti ma non c’è un 
cantiere aperto!!! e di cantieri a Cattinara se ne parla sempre meno.

I posti letto nelle case di cura private a Trieste superano ormai il 30% come nella privatizzata 
Lombardia.

Si tagliano: numero verde, prelievi a domicilio e servizi della cooperazione sociale,  mentre i 
tempi di attesa per una pensione di invalidità, che fino a una anno fa erano i più rapidi d’Italia, 
stanno prolungandosi a parecchi mesi. 
Tutto ciò in presenza di bilanci della AO e dell’ASS fino a ieri attivi e di una sanità che era 
giudicata eccellente in molti settori.

Quanto costano centinaia di  ore di  dirigenti  dedicate a fare e  disfare atti  aziendali  appena 
completati due anni prima, organigrammi e regolamenti sempre più astrusi, utili solo a demotivare 
gli operatori? Si dice “per maggiore rispetto delle regole”. E, a proposito di regole, sarebbe ora che 
qualcuno rispondesse alla domanda se l'assessore stesso ha i requisiti per il suo incarico e se i titoli  
di alcuni direttori triestini siano più in regola di quelli del recentemente nominato e rapidamente 
decaduto – per assenza di titoli – direttore amministrativo del Burlo.

Sarebbe ora che i Direttori Generali difendessero adeguatamente gli interessi delle aziende triestine! 
Anche se nominati  dalla  Regione,  hanno il  compito istituzionale  di  occuparsi del  bene delle 
Aziende e della salute del territorio triestino.

INVITIAMO TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DI TRIESTE, SOPRATTUTTO QUELLI DI MAGGIORANZA, A 
OSTACOLARE LE INIZIATIVE DELL’ASSESSORE KOSIC E A SOSTENERE LA DIFESA DELLE AZIENDE 

TRIESTINE DA ASSURDE INVASIONI BARBARICHE.
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