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L’APPALTO sul servizio traspor-
to sangue, passato da Plurima a
Copura che ha fatto il suo esordio
ieri, diventa un caso che scotta.
Ed è scontro tra azienda e lavora-
tori, in stato di agitazione e che
minacciano scioperi, partendo
dal blocco degli straordinari già
in atto. LegacoopRomagnadifen-
de la cooperativa associata e parla
di «polemiche senza fondamen-
to», e «notizie che non corrispon-
dono al vero», finite però sui tavo-
li istituzionali con interrogazioni
in Comune (Alvaro Ancisi di
LpR) e Regione (Tommaso Foti,
Fd’I-An) e confermate dalla Cgil:
i 21 lavoratori dell’azienda Pluri-
ma, che fino a ieri si occupava del
trasporto sangue, sono stati assun-
ti da Copura (in virtù di una clau-
sola sociale prevista dall’appalto)
e ora «si troverannodi fronte a for-
ti riduzioni di orario e a stipendi
conprofondedecurtazioni».Lega-
coop eCopura non ci stanno e get-
tano acqua sul fuoco. Smentisco-
no «la decurtazione «del 30% ri-
spetto alle 40 ore settimanali». E
precisano che, «nonostante alle di-
pendenze di Plurima diversi ope-
ratori non lavorassero interamen-
te le 40 ore previste, Copura aveva
prospettato una soluzione orga-
nizzativa per far sì che la decurta-
zione fosse mediamente del
10-12%».

VIENE ridimensionato anche
l’azzeramento del superminimo,
in quanto al tavolo in Prefettura
«Copura si era resa disponibile a
riconoscerne una quota del super-
minimoprevisto nella precedente
posizione contrattuale». Dal fron-
te dei lavoratori, però, arriva la
confermache i tagli sono sull’ordi-
ne di quelli di cui ha parlato la
Rsu – il 30%delmonte ore, drasti-
ca riduzione del superminimo, ab-
bassamentodei livelli al terzo: tra-
dotto, un terzo di stipendio inme-
no – e che le offerte al rialzo della
coop al tavolo in prefettura, per
mitigare le iniziali condizioni ca-
pestro, al momento sono al vaglio

ma congelate. Diversi anni fa, co-
me spiegava la Rsu, il servizio di
trasporto sangue per l’Ausl, che
comprende anche trasporto di at-
trezzature e farmaci, se lo era ag-
giudicato la PlurimaSpAdiPeru-
gia per circa 2 milioni di euro.
Ora la base d’asta individuata
dall’Ausl era più bassa, 1,2 milio-
ni, «molto al di sotto – precisa Le-
gacoop – delle condizioni prece-
denti di cui beneficiava Plurima e
il capitolato di gara prevedeva co-
se differenti. Inoltre alcuni servi-
zi erano stati stralciati dall’appal-
to». Copura ha fatto suo l’appalto
«con un’offerta di 700mila euro»,
mentre nella sua offerta «Plurima
- precisa Legacoop - ha praticato
uno sconto non dissimile da quel-
lo di Copura, con una differenza
annuale di soli 69mila euro, rite-
nendo entrambe fattibile il servi-
zio a un costo di circa 800mila eu-
ro. È ovvio – chiosa la Lega delle
cooperative – che l’Ausl avesse in-
tenzione di razionalizzare il servi-
zio e ridurre i costi».

DAL VERSANTE sindacale si
registra l’impegnodella Cgil a «tu-
telare fino in fondo i lavoratori
coinvolti», e si precisa che «fino
ad ora tutti i tentativi di concilia-
zione con Copura, subentrata a
Plurima, non sono andati a buon
fine». La Cgil chiede che «siano
tutelati i livelli di occupazione e i
diritti economici e giuridici dei la-
voratori», per questo intende apri-
re con l’Ausl «un confronto gene-
rale sulle condizioni di tutti gli ap-
palti».
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Inatto lo statodi
agitazione,minaccia
bloccodegli straordinari e
unagiornatadi sciopero.
Finora le trattativeal
tavolo inPrefetturanon
sonoandateabuon fine

Partendodaunabase
d’astadi 1,2milioni
Copurasi è aggiudicata il
servizio con800milaeuro
ascapito dell’exgestore,
Plurimaspa, che chiedeva
69milaeuro inpiù all’anno

Previstodall’appalto, i 21
lavoratori Plurimasono
stati assorbiti daCopura,
masonoprevisti tagli
importanti delmonteore
edi stipendio che
Legacoopridimensiona

IERI l’esordio diCopura nel servizio di tra-
sporto sangue dopo il cambio di gestione e
l’assorbimento dei 21 dipendenti Plurima
che lo svolgonoda anni. Enon sonomanca-
ti i problemi. I lavoratori lamentano il fatto
di essersi trovati per la prima volta in ospe-
dale alla prese con una situazione insolita,
che ha determinato anchemomenti di ten-
sione.

«FACCIO questo lavoro da molti anni –
racconta un lavoratore – e un fatto del gene-
re non mi era mai capitato. In ospedale si
sono presentati alcuni ragazzi della Con-
sar, che ci hanno detto di avere ricevuto in
subappalto parte del servizio da Copura.
Era la prima volta che li vedevo. Ma come,
mi domando, prima mi tagliano ore e sti-

pendio, poi danno il lavoro ad altri?».
Oggi la situazione potrebbe ripresentarsi e
c’è chiminaccia di chiamare le forze dell’or-
dine («per poco non venivo alle mani»).
Dalla voce dei lavoratori, nonostante le
smentite di Copura eLegacoop, arriva dun-
que la conferma che il cambio di casacca
non sarà indolore.

«PARLANDO di netto, da uno stipendio
di 1300 euro finirò per prenderne non più
di 850. E ho figli da mantenere. È unmese
che non dormo». Riguardo al monte ore
«da 40 che facevo finisco per farne 27». E
sul superminimo «di 180 euro me ne cava-
no un 30-40%». Altra tegola il livello, che
dal quinto viene portato al terzo.
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