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In due sessioni, a Udine e S. Giorgio di Novago: per parlare delle ultime novità e prendere importanti decisioni.
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Bollettino non periodico del FRIULI V.G.- 27  dicembre 1996
Fotocopiato e distribuito in proprio - Utsam di Palmanova - Via Marconi, 21 - tel. 0432-672249

RETE NAZIONALE Progetto PSICHE

MODIFICHE STATUTARIE

IL PRESIDENTE sta appron-
tando una serie di modifiche
allo Statuto, per consentire il
funzionamento della Associa-
zione. A settembre abbiamo
consegnato a tutti i soci una
copia dello Statuto; purtroppo
esso è ancora insufficiente ri-
spetto alla nuova situazione
che si è venuta a creare.
Lo statuto infatti rispecchia la
volontà di insediamento di una
associazione nata nella Bas-
sa Friulana, ma ora i soci iscrit-
ti provengono ormai da ogni
parte della Regione:  le cari-
che durano un anno e c'è bi-
sogno di un regolamento di
sezione. Non è possibile una
agevole  adesione a gruppi
nazionali,  favorendo  l' isola-
mento dell'Utsam, che funge
da motore di iniziative per
Psiche2000.
SI registra poi il fenomeno
dell'assenteismo nelle assem-
blee ed anche nei direttivi,
con grave rischio di paralizza-
re le attività. Per questi motivi
vanno cambiate alcune nor-
me Statutarie.
Per rimediare il Presidente
proporrà delle modifiche, una
delle quali riguarda l'abolizio-
ne della maggioranza dei 2/3
per l'adesione ad organizza-
zioni. Le modifiche saranno
relazionate in dettaglio nel
corso delle due riunioni gene-
rali di S. Giorgio e Udine.
Il Presidente ricorda inoltre
che l'assemblea avrà due con-
vocazioni, la prima e la se-
conda; nella  seconda - indi-
pendentemente dal numero
di soci presenti le decisioni
verranno prese a maggioran-
za dei presenti. Data l'impor-
tanza degli argomenti trattati
non mancate.

Un colloquio a fine ottobre si è tenuto con l'Associazione, il Dott.
Zandegiacomo - Amm.re della Bassa - e il Dott. Righetti.
Alcuni familiari hanno lamentato - nonostante l'introduzione di
nuovo personale - disservizi e disattenzioni da parte del perso-
nale. E' noto che le statistiche ufficiali statunitensi riportano che
solo il 10-25% dei pazienti vuole sottoporsi a terapie riabilitative
(es. reinserimento lavorativo)  e che quindi anche in presenza di
strutture e servizi esiste una buona parte dei pazienti che rifiuta
le cure. Presidente e soci intervenuti h anno insistito sul fatto che
i familiari non devono continuamente chiamare i Centri per far
seguire i pazienti; è il medico che deve prendersi carico della
situazione e controllare l'evolvere della malattia nel tempo ed a
intervalli regolari. Nervosismo tra diversi familiari perché nono-
stante le promesse i medici non sono intervenuti.
Il Dott. Righetti ha riferito che entro l'anno dovrebbero arrivare
altri tre psichiatri nuovi portando l'organico a norma di legge e
che sarà attuata l'emergenza psichiatrica con modalità che
riferimo. L'associazione ha presentato un progetto per una carta
dei servizi e una iniziativa per la prevenzione.

NOVITA' DALLA BASSA FRIULANAL'ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche Statutarie
2. Progetto  obiettivo nazio-

nale 1997-2000
3. Udine e il progetto del Dott.

Zucconi: il seguito
4. Cooperative in Regione

(vedi pagina seguente)
5. Presentazione delle attivi-

tà per l'anno nuovo
6. Psiche2000: rapporti.
7. Approvazione del Bilancio

per l'anno 1996.

T R I E S T E
L'Utsam ha  formulato una propo-
sta per una fattiva collaborazione
con "I Passeri", una associazione
di Trieste.
L'accordo - se concluso - porterà
vantaggi a   livello Regionale,
garantendo  un maggiore ascolto
e più forza contrattuale.
I contatti con   "I Passeri" sono in
fase di trattativa: Psiche2000 of-
fre alla  associazione Triestina
l'invio di tutta la documentazione
standard ai soci di Trieste  (gior-
nali, opuscoli, riviste, ecc.), che
dovranno però  continuare a  ver-
sare le quote  sul conto corrente
postale di Palmanova.   Per le
questioni locali (rappresentanza,
manifestazioni, ecc.)  ed altre at-
tività dovranno rivolgersi alla lo-
cale associazione. Le novità sul
prossimo bollettino.

L'ASSEMBLEA SI TERRA'
  SABATO 4 GENNAIO 1997

POSSONO PARTECIPARE ALLA RIUNIONE SOLO  I FAMILIARI
PRESENTATI DA ALTRI SOCI O DIRETTAMENTE INVITATI

A TUTTI I PARTECIPANTI  CONSEGNEREMO IL
GIORNALE "SCIENCE & RESEARCH"

(Novità mondiali sulla ricerca e cura)
E L'OPUSCOLO SIS (Servizio Informativo Soci)

U D I N E
In via S. Stefano, 10

Biblioteca, Circoscrizione Comunale
di S. Paolo-S. Osvaldo

alle ore 8:45, IIa alle 9:00

S. GIORGIO DI NOGARO
Presso la Casa della Gioventù,

alle ore 10:30, IIa alle ore 10:45

i soci possono partecipare indifferentemente
ad una delle due riunioni.

A U G U R I
DI BUON NATALE!

FELICE 1997!
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TRIESTE, 22 novembre - Scrive
il settimanale Erre-Reporter, nu-
mero 866 anno XX:

Cooperative ex Opp
sotto accusa

LE CIFRE FOLLI
Settecento milioni di multa già
comminati dall'Istituto di Previ-
denza • ma non è che la punta
dell'iceberg • Da una serie di
accertamenti emergono palesi
irregolarità amministrative
(...) Il primo dei fatti contestati
riguarda il padiglione che, nel
comprensorio di S. Giovanni,
ospita il consorzio delle coope-
rative sociali come "La Collina",
la "Franco Basaglia", la "San
Pantaleone", "Il posto delle fra-
gole" o la stessa "Agenzia Socia-
le". Secondo i  revisori dei conti
tali imprese al momento della
verifica occupavano uno spazio
pubblico la cui proprietà è para-
dossalmente indefinita, in bilico
tra la Provincia e l'Azienda Sani-
taria - senza mai aver stipulato
un contratto. L'unico documento
(...) è una lettera a firma di Fran-
co Rotelli, ex responsabile del

Dipartimento, con la quale si
autorizza l'insediamento.
Il secondo nodo messo a fuoco
dai sette ispettori regionali è
l'iscrizione al registro delle coo-
perative della stessa "Agenzia".
Secondo i revisori il nome del-
l'impresa che svolge un servizio
di assistenza dovrebbe compa-
rire nella cosiddetta Sezione So-
ciale. Invece, al momento del-
l'accertamento, faceva parte di
quella Sezione relativa alle coo-
perative di produzione lavoro.
Per i vertici dell'Agenzia si tratte-
rebbe di una svista, di una di-
strazione. Per gli inquirenti di un
sottile escamotage che avrebbe
permesso per lungo tempo di
non pagare l'IRPEG e l'ILOR.
Ma la catena di accuse o di ipo-
tesi di reato non finisce. Gli ispet-
tori scavano, passano al micro-
scopio, per giorni e giorni, bilan-
ci, incartamenti, dispacci. E alla
fine, bisturi alla mano, riferisco-
no alla magistratura un lunghis-
simo elenco di episodi ritenuti
quanto meno sospetti:
1) alcune spese sostenute dalla
Cooperative minori del consor-
zio, come "La Collina" o la "Fran-
co Basaglia" sarebbero state
scaricate, attraverso una proce-
dura illecita, sui bilanci dell'Agen-
zia permettendo a quest'ultima
di godere di notevoli vantaggi
fiscali.
2) un gruppo di tossicodipendenti
sarebbe stato assunto dalla coo-
perativa con dei contratti definiti
di formazione-lavoro, che poi si
sarebbero rivelati falsi o comun-
que non in linea con la normativa
vigente;
3) un presunto prestito di venti
milioni sarebbe stato concesso
dalla cooperativa al Dott. Rotelli,
dipendente dell'Azienda: una
operazione illecita, secondo
quanto accertato, perché non
supportata da una regolare deli-
bera che ne spiegasse i motivi e
le circostanze;
4) un versamento in nero  di 55
milioni sarebbe stato eseguito
dall'Agenzia a una associazio-
ne, identificata dagli investigato-
ri, attiva nel campo dell'assisten-
za, versamento non giustificato

da alcuna ricevuta o attestazio-
ne. L'ipotesi è chea tale associa-
zione  venissero subappaltati dei
lavori che l'Agenzia non era in
grado di portare a termine, ma
l'operazione potrebbe celare pas-
saggi assai più delicati;
5) un accredito mensile di 500
mila lire, anche questo fiscal-
mente illecito, sarebbe stato di-
sposto a favore dell'associazio-
ne culturale "Franco Basaglia'.
6) alcuni contributi sarebbero stati
stanziati a più riprese da Comu-
ne e Regione a sostegno di ma-
nifestazioni teatrali o culturali in
genere, ma solo in parte utilizzati
a tale scopo, attraverso l'emis-
sione, da parte dell'Agenzia, di
fatture false o gonfiate.
Altri dubbi e sospetti vengono
sollevati su alcune procedure ri-
tenute non sempre trasparenti:
le deleghe concesse agli opera-
tori di San Giovanni ad incassare
le pensioni degli anziani assistiti
dal Dipartimento e residenti ne-
gli alloggi gestiti dalle Cooperati-
ve, deleghe che sarebbero state
stipulate senza l'intervento, come
previsto per legge, dell'autorità
giudiziaria; gli appalti dall'Azien-
da Sanitaria alle Cooperative del
Dipartimento in licitazione priva-

ta, escludendo di fatto qualun-
que altra impresa volesse con-
correre all'appalto stesso e i con-
tratti, in realtà inesistenti, in base
ai quali venivano occupati e ge-
stiti i gruppi residenziali di riabili-
tazione dove sono ospitati i pa-
zienti cronici e particolarmente
gravi.
(...) Quel che è certo è che am-
bienti istituzionali avrebbero la-
mentato "forti pressioni a livello
politico" affinché il Santuario di
San Giovanni non sia coinvolto e
tramortito da una nuova bufera
giudiziaria, dopo l'indagine sugli
assenteisti dell'ex-Usl delle set-
timane scorse. (...)
Il S. Giovanni è gestito da un
pool di cooperative a capo delle
quali si sono alternati i dipenden-
ti della stessa Azienda Sanitaria:
M.G. Cogliati, Mario Novello,
Franco Rotelli, R.C. Hildegard,
E. Radman, R. Goergen, G. Ca-
rena e R. Colapietro.
(...)

------- fine dell'articolo -------------

(alcune parti non sono state pub-
blicate causa mancanza di spa-
zio e interesse).

ROMPERE IL MONOPOLIO, PIU' TRASPARENZA E
MAGGIORI CONTROLLI, QUESTE LE SOLUZIONI

Tra gli invalidi, anche i
pazienentali possono viag-
giare gratis su tutti i mezzi
pubblici regionali, grazie ad
alla L.R. n. 41/86.
Ai malati con invalidità supe-
riore ai 2/3 viene concessa
su richiesta una tessera per
viaggiare gratuitamente  su
tutti gli automezzi regionali.
La tessera può indubbiamen-
te risultare utile quale com-
plemento della pensione per
ridurre le spese di chi fre-
quenta i Centri quotidiana-
mente.
Per maggiori informazioni e/
o per ricevere la domanda da
inoltrare al competente uffi-
cio  chiamate l'Utsam/Psi-
che2000 al numero 0432-
672249.
Ricordiamo infine che i titola-
ri già in possesso della tes-
sera devono vidimarla all'ini-
zio di ogni anno.

MEZZI PUBBLICI:
VIAGGIARE GRATIS

IN REGIONE

La notizia pubblicata su Erre-Reporter e Trieste Oggi   • Ha fatto seguito un articolo del Dott. Rotelli che ammette
alcune  colpe in tono vittimistico • L' Agenzia Sociale, la principale  inquisita, opera nella Bassa ad Aquileia: nelle
gestioni passate ne era direttore anche  il Dott. Novello, ora responsabile del Dip.to Salute Mentale  di Udine

COOPERATIVE TRIESTINE NELLA TEMPESTA!

Nel successivo articolo del 29-11-1996 Erre-Reporter ha ripreso
la notizia pubblicando una lunga lettera del Dott. Rotelli, dai toni
vittimistici, ma ha anche detto che la Redazione è stata sommersa
da decine di telefonate dei lavoratori delle Cooperative, alcuni dei
quali avrebbero subito minacce di perdita del posto di lavoro
qualora avessero parlato. Secondo Erre-Reporter esiste una
contabilità ufficiale - su dei registri vidimati - ed una a nero.
Il pool di Cooperative che operano  a S. Giovanni - secondo
Sindacati, Giornalisti, familiari ed amministratori, gode di eccessi-
va autonomia. Psiche2000  è intervenuta con vari comunicati
stampa, richiamando l'attenzione su maggiori controlli ed un ruolo
di sorveglianza che dovrebbe essere assegnato alle associazioni
dei familiari. E' sconcertante che in Regione vi siano associazioni
che  parteggiano più o meno apertamente per queste forme di
privato-sociale. L'Utsam fin dal 1992 aveva puntato il dito contro
questo "sistema cooperative". I  fatti  di  Trieste,  portano alla
ribalta il problema della salute mentale e della mancanza di norme
precise, capaci di garantire un controllo preciso e costante sul-
l’operato delle organizzazioni e che prevedano - infine - l’incom-
patibilità di impiego ed il conflitto di interessi  per i medici che
lavorano nella  struttura pubblica  e sono soci delle Cooperative.


