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COMUNICATO CISL PISTOIA

Questa è la mail che oggi pomeriggio mi ha inviato il Sig. Caruso che ieri si era incatenato in via Pertini

di fronte all’ASL e stamani si è incatenato davanti alla ASL di fianco alla Cisl in Viale Matteotti.

Nella mail il Sig. Caruso ringrazia anche la Cisl per l’interessamento dimostrato nei suoi confronti.

E MAIL

Gentilissimo  Difensore  Civico  della  Toscana

Dott.Sandro  Vannini, 

Con la presente, la informo come menzionato in oggetto, stamani mattina di buon ora ho proseguito la

protesta pacifica davanti alla Sede della Società della Salute in Viale Matteotti, Pistoia, di fianco al

Sindacato  CISL e Publiacqua.  A differenza di  ieri  Mercoledì  12 Febbraio  protestando davanti  alla

Direzione ASL 3 Pistoia IN Via Pertini, dove non ho trovato nessuna risposta positiva, urlavo a squarcia

gola che il  Direttore Generale SI DOVEVA DIMETTERE in quanto se io ero a protestare era una

sconfitta  di  tutti,  una  vera  VERGOGNA  nazionale.

Al contrario di stamani, nella mia protesta pacifica avevo deciso di starmene in silenzio per rispetto del
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Sindacato  CISL  e  i  dipendenti  di  Publiacqua. 

A proposito, ringrazio di cuore l'operatrice di Publiacqua che gentilmente mi ha portato un thè caldo.

I miei ringraziamenti infiniti vanno alla Dirigente della Società della Salute che si è subito attivata,

tantè che Venerdì 14, cioè domani alle ore 11 ho appuntamento dal Dentista all'Ospedale Pacini, San

Marcello Pistoia. Debbo però doverosamente fare alcune precisazioni: La Dirigente mi riferisce che io

ho saltato alcuni appuntamenti, ho chiesto di elencarmi quale, i giorni e l'ora, non ha saputo elencarmeli,

appare alquanto singolare che sistematicamente ogni Istituzione quando è con le spalle al muro tirano

fuori  sempre  delle  squallide  scusanti.  Se si  riferiva  al  Dentista,  ribadisco,  mai  e  sottolineo  mai  il

Dentista mi ha dato appuntamenti dal mese di Novembre della prima visita effettuata nel suo studio a 

San Marcello, tutti gli appuntamenti che prendo con precisione le segno sul calendario, l'ho sempre

rispettati tutti, può essere capitato che nello stesso giorno ho avuto due appuntamenti,  ho sempre

avvertito per tempo se arrivavo in  ritardo, d'altra parte se sei a fare una visita andare al prossimo

appuntamento non ho l'elicottero. Quindi senza fare ulteriori e sterili polemiche evitano di trovare

queste scusanti, altrimenti mi producono le prove inconfutabili, non mi risulta che negli ultimi anni sia

stato  sanzionato  dall'Asl  .

Infine  doveroso  porgere  i  miei  ringraziamenti  al  Sindacato  CISL  erano  pronti  a  intervenire

incisivamente.

Rimane però in me tanta amarezza, delusione, sconcerto, indignazione, quando un cittadino arriva a 
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protestare  pubblicamente  è  una  sconfitta  di  tutti,  nessuno  escluso,  compreso  il  sottoscritto. 

Le  mancate  risposte  delle  Istituzioni  all'istanza  di  un  cittadino,  non  solo  è  mancanza  di  rispetto,

allontana  ancora  di  più  il  cittadino  dalle  Istituzioni.

Da sempre sostengo  - che - se un cittadino ha ragione non deve temere niente e nessuno, deve con

coraggio e forza d'animo far valere le proprie ragioni, costi quel che costi e in tutte le sedi preposte.

Concludendo, mi riservo di aderire a vie legali contro il Direttore Generale USL Toscana Centro Firenze

e  Pistoia  per  i  danni  subiti.

Appena sistemato la cura dei denti, tornerò a protestare per le cure in fascia C che non mi posso 

permettere.

Cordialmente

Marco Caruso Pistoia (firma elettronica)

Come scrive il signor Caruso, stamani ha avuto una risposta positiva dalla Dirigente ASL anche se è

dovuto  ricorrere  ad  un  gesto  estremo  per  essere  ascoltato.  Quante  persone  ci  sono  nel  nostro

territorio  che non riescono ad accedere alle  cure con la  Sanità  Pubblica  per  le lunghe attese che

possono essere anche di anni per eseguire visite specialistiche ,interventi,diagnostica e non possono

andare al privato per mancanza di possibilità economiche e per vergogna non chiedono aiuto , non si

curano e non fanno gesti estremi.
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Non è ammissibile ai giorni nostri avere liste di attesa così lunghe.

Un’attenzione particolare deve andare alle fasce più deboli come le persone anziane,cittadini molto 

spesso a basso reddito o disoccupati che non possono ricorrere al privato.

Costantemente la Cisl , la Cisl Funzione Pubblica, la FNP Cisl  (pensionati) sono ai tavoli ai vari livelli 

istituzionali , per trovare risposte concrete da dare alla cittadinanza.

La Cisl chiede alle istituzioni un forte impegno perché situazioni del genere non si ripetano più.

                                                                                              La Segretaria Cisl

                                                                                               Alessandra Biagini

   


