Bologna, 30 marzo 2020
Spett.le
Commissario Straordinario AUSL di Bologna
Dr.ssa Chiara Gibertoni
Via Castiglione n. 29
40139 – Bologna
Direttore Sanitario ff. AUSL di Bologna
Dr.ssa Marialuisa Deluca
Via Castiglione n. 29
40139 – Bologna
Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Volontariato della Provincia di Bologna
Dr. Giuliano Barigazzi
Ordini Professionali Bologna – loro indirizzi
Associazioni area Metropolitana di Bologna - loro indirizzi
Associazione "Achille Ardigò"
Tribunale per i diritti del Malato
Cittadinanza Attiva
Ai Comitati Consultivi Misti
E,p,c
Relazioni Sindacali AOSP di Bologna
- Bologna

Oggetto: Segnalazione UIL-FPL a tutela della libera comunicazione della USL di Bologna
La scrivente O.S., da sempre impegnata nella tutela dei lavoratori e al fianco degli stessi, anche in questo
delicato frangente emergenziale da Covid-19, non può esimersi dal segnalare un grave problema di
assenza di comunicazione tra i vertici dell’Azienda USL di Bologna, coloro che sono in prima linea ad
affrontare l’emergenza, tutti i professionisti/operatori sanitari e tutta la cittadinanza.
L’Azienda USL di Bologna è oggi in primissimo piano nella lotta al Coronavirus con i suoi importanti
Ospedali: Maggiore, Bellaria, San Giovanni, Bentivoglio, Budrio, Porretta e Vergato (ad oggi sono 30 i
reparti COVID attivati), e di questo grandissimo impegno non viene data alcuna comunicazione mediatica
ai cittadini. Il sito internet AUSL sul tema riporta notizie concordate da un’unica Direzione (Direttore
Generale AOSP e Commissario Straordinario AUSL) che penalizzano fortemente l’Azienda USL di Bologna.

Il Sant’Orsola, infatti, è facilmente riconoscibile… ha mantenuto saldamente il suo nome, mente l’AUSL in
questo frangente è fortemente penalizzata.
La UIL FPL ha sempre sostenuto la libertà di comunicazione dell’AUSL di Bologna, e oggi non può che
constatare l’assoluta scarsità di informazioni.
Si segnala la necessità che l’azienda USL di Bologna gestisca in modo autonomo le proprie politiche
comunicative e i propri strumenti, per poter mantenere la propria identità nel panorama sanitario della
nostra Regione.
Rivendichiamo una comunicazione libera da mediazioni e trasparente, non fondata su logiche
burocratiche e auto celebrative. Vogliamo una comunicazione che metta in evidenza lo sforzo dei suoi
professionisti/operatori e soprattutto una comunicazione chiara, semplice e immediata in grado di
rispondere ai bisogni dei cittadini e di tutta la comunità.
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