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Tradate, il 22.12.2014
Al Presidente del Consiglio Comunale
Carlo Uslenghi
Al Sindaco
Laura Cavalotti
e alla Giunta comunale
presso Ufficio Protocollo
del Comune di Tradate

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE TAVOLO ISTITUZIONALE DI PARTECIPAZIONE CIVICA
OGGETTO:

Ordine del giorno in merito alla situazione della Fondazione Maugeri

PREMESSO CHE
- La Fondazione Salvatore Maugeri, importante struttura assistenziale e di ricerca sanitaria,
operante in 21 centri in 7 Regioni italiane e con oltre 3.817 lavoratori, ha avviato un delicato
processo di ristrutturazione aziendale, come si apprende dai mezzi di informazione, mettendo
a rischio la situazione occupazione dei lavoratori;
- sabato 20 dicembre, in apertura di Consiglio Comunale, il gruppo consiliare Movimento 5
Stelle ha portato sul tavolo della discussione istituzionale comunale la vicenda della
Fondazione Maugeri, chiedendo la convocazione di un “consiglio comunale aperto”

CONSIDERATO CHE
- Sul territorio di Tradate è presente un distaccamento della suddetta struttura, che impegna
circa 200 dipendenti;
- la struttura Maugeri di Tradate ha una notevole affluenza di accessi di pazienti anche in altri
regimi (macroattività ambulatoriali ed esterni) ed è una importante struttura di riferimento
anche per le località limitrofe.

RITENUTO CHE
- Il quadro che emerge dai recenti sviluppi potrebbe risultare molto grave da un punto di vista
dell’occupazione e della tutela dei pazienti, nonché del servizio offerto al territorio tradatese.

VISTI
- L’Art.74, c.3 dello Statuto Comunale;
- l’Art.51 del Regolamento del Consiglio Comunale.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO E RITENUTO

il sottoscritto STEFANO CASTIGLIA, nato a TRADATE il 14/02/1984 ed ivi residente in VIALE
GUGLIELMO MARCONI N.62, in qualità di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle

RICHIEDE

- La convocazione, entro trenta giorni dalla presente richiesta, di un tavolo istituzionale di
partecipazione civica aperto alla cittadinanza tutta, presso cui invitare le parti coinvolte, i
lavoratori, i delegati della Fondazione ed i rappresentanti delle OO.SS, i rappresentanti politici
del territorio eletti in Parlamento e in Consiglio Regionale, nonché l'Assessore Regionale alla
Salute. Per garantire la più ampia partecipazione, soprattutto degli Onorevoli Deputati e
Senatori, si invita a convocare la seduta nella serata di venerdì.
Di seguito, l’elenco dei referenti e delegati sinora contattati:
-

Iolanda Nanni, consigliere regionale Movimento 5 Stelle

-

RSA Fondazione Maugeri, sede di Tradate
o

Elio Cappellano, Cgil

o

Monica Croci, Cisl

o

Matteo Roncon, Cisl

o

Rosanna Pelosin, Fials

Si prega la Giunta comunale a provvedere ad invitare tutti i delegati, i rappresentanti ed i referenti
esclusi dal suddetto elenco.

A disposizione per eventuali comunicazioni in merito.
Distinti saluti.

Stefano Castiglia
consigliere comunale
MoVimento 5 Stelle di Tradate
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