
LETTERA APERTA DEGLI OPERATORI ASP DON CAVALLETTI
AI CITTADINI DI CARPINETI E COMUNI DELL’UNIONE MONTANA

Ci  rivolgiamo  direttamente  alla  cittadinanza  di  Carpineti  perchè  siamo  interessati  (ora  come
operatori, ma anche come famiglie e, in futuro, come possibili utenti) a che non vada disperso il
patrimonio di esperienze, di conoscenze, di qualità dell’assistenza costruito nel  tempo con fatica e
sacrificio, che ha permesso (e permette tuttora) di garantire alle persone fragili che si affidano ai
nostri servizi, di rispondere positivamente ai loro bisogni ed alle esigenze delle rispettive famiglie.

Diciamo ciò  non per  auto-lodarci,  ma  semplicemente  perchè  riportiamo ciò che gran parte  dei
familiari degli utenti dei nostri ospiti quotidianamente ci riconosce, così come sapevamo avvenire
da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare, sino a che tale servizio è stato gestito
dall’ASP.
Come viene  apprezzato  il  servizio  cucina  gestito  internamente,  con produzione  di  pasta  fresca,
cannelloni, tortelli, cappelletti, torte e dolci, frullati e omogeneizzati al bisogno.

A fronte di ciò, invece, troppo spesso sui giornali sono apparse notizie, informazioni, giudizi che,
oltreché  preoccuparci,  lanciavano  messaggi  contrastanti  e  penalizzanti  per  la  gestione  pubblica
dell’ASP e dei suoi servizi.

A scanso di  equivoci,  chiariamo che è doveroso riconoscere anche agli  operatori  del nucleo a
gestione privata (Cooperativa) pari ed encomiabile validità del servizio da loro svolto, ma siamo
convinti e consapevoli che ciò è anche dovuto all’effetto “concorrenza” fra le due gestioni, che
spinge verso l’alto la qualità di entrambi, mentre questo non sarebbe affatto scontato in caso di
eventuale futura  unica e sola gestione privatistica.

Inoltre, proprio perché i Comuni Soci (ed in particolare il Comune di Carpineti) nel tempo   hanno
fatto sforzi economici per coprire i disavanzi dell’ASP, riteniamo importante evitare che siano stati
sforzi vani e che, attraverso interventi mirati sul patrimonio dell’ASP (che alla fine è patrimonio dei
Comuni  Soci  proprietari)  si  possano  ridurre  costi  di  gestione  (manutenzione)  ordinaria  e
straordinaria.

A maggior ragione se, come più volte annunciato dal Sindaco di Carpineti, si interviene (grazie a
contributi regionali) su patrimonio (ex stalla con fienile) destinata ad ospitare servizi (accessori) per
i quali è in gran parte necessaria una stretta integrazione con la Casa Protetta a gestione pubblica
ASP, come previsto dalle normative regionali stesse.

Rispetto agli “uffici amministrativi” chiara è la necessità che vi sia una proporzione fra i servizi
rimasti in gestione e lo staff amministrativo, ricercando anche sinergie  con altri Enti Pubblici (in
particolare altre ASP). 
Questo per poter dare piena risposta alle esigenze delle famiglie e Utenti fragili che alla Nostra
struttura si rivolgono             


