
comunica aNosiglia che i de- tò eperil zò qrie[t-.""i-J"ii
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sostenibilità economica per complessirc di cir.u ZO -Uolslruttueconunruo]odipresi- ni dieuro. Nell elenco mcheoopubbbco.Lasituzionedel I lsùruto Maugeri di Veruno.
Conolengo ha zuperaro il [. I trccdiCmdjSlo,if v-]ui,i]
veÌlo dÍ guadia, le prestuioni ritiut.lc", pi-"alJl---* *
ermoridottealninimoeide- L,assessorato h^-p.rso rn
biri. _avevarivelato solo un me impegno imponmrà net .-_
se îa il procuatore della srrul-,o a""il ulrim'u il*i"r" .ól iMaMtriellaEnoc,ermosali- rappresentilri deeli istjtuúîi a t7 milioni di euro. Tmîo reiiiiosj,*piegaMo;t;;,;
che le prime voci di possibile toriru O"Lie 

"írlà"Àt'aim."fiacruusura avevilo comincialo economiche e di liquidirà che
a circolae negli mbienti del- stmoattraversmàolezien-
la sairà piemonrese. La con- ae smitaie, iUbi;;dl#_
dizione del cradenìgo non era sro un.erogziormrru"iolià_
meno a rischio, con medici e riaperconientirem;b;;;i"
infemieriapr-otestileinstra- d,ossigenoo.
da con il sindacaro Usb per

Protesta alla casa di cura "Govanni )OilII,, di pianeza

Bufera sul test dzitaliano
agltinfermieristranieri

N POCHI giomi è diventato
m caso Scatenmdo le rea-
zioni degli inJemieri stm-

nìeri: uQuesta è pura e semplìce
discriminzione". Ragione àeUa
rivoÌtal idea delladirézionedel-
la struflua di Pianeza 'paoa
Giovmni)OOII" dj rcttopor" gti
uemen sttmleri ad m iest
su.lla conoscerya delÌ'italiilo.
Fra mercoledì e giovedì tutti i la-
voratori dovevmo presentilsi
ad mtest, che oitre ad un detta-
to e dommde di comprensione
della lingua prevedeva ache
quesiti ditipo professionale. L'i-
niziativa non ha aruto vita lm-
ga: hrtto bloccato dopo che I'A-
zienda smitilia3 èvenuta a co-
nosceua della singolae inizia-
tiva che non era stata autoTizza-
ta. <!{vevmo verificato che la
conosceua dell'italimo inmol-
ti casinon eraadezuata- sDiesa
il medico Pierpaoló tonghinrÉ-
sponsabile del progetto - sap-
pimo che gli infermied sosten-
gono maprovaalCollegio infer-
mieri ma evidentemente non è
così seÌettiva. Adesso .comu-
que è tutto sospesor, silimitaad
aggiunge seua spiegae quaìi
consegueMe pratiche auebbe
awto il test riservato agli opera-
tori strmieil.

Il Collegio lpasvi (infemieú)
comenta con dueza questa
decisione, ricordando che tutti
gli infemieri strmieri sono sot-
toposti adunregolae esmeda
parte del Collegio:.Ci sono ari-
vate moltissime segnatzioni da
parte di colleghi preoccùpati di

Ltaeceus*r rt$r*eeÈa
&dèee*&xd*e**w*rt
g,'&sg$ É€6XrFe
ÈXgr'Fctr*€Écl
ri$mr & aa**aa*grua*ettt

sapere se decisioni diquesto ge-
neresono lecite. Nonlo sono aJ-
fatto - spj egm o al CoUegi o - ro c -
caai Collegi, atùaverso ua pro-
vaorale e mascritt4 il compito
di veriîcaela competeua sulla
lingua italima e, per i sojj citta-
dini non comunitui, Ia cono-
sceua delle leggi che regola-
mentmo la professione in lta-
l.ia'.Al 4i ti6"*U 

".penirecnici,prosegue il Collegio "voglimo
rìmrocae I'aspetto djscrimina-
torio verso colleghi considerad
&agili già solo peiche stroieri,.

(s.str.)
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