
Lettera aperta della Cgil all’Asp La Quiete di Udine 
PASSO DOPO PASSO VERSO L’ADDIO AL SERVIZIO PUBBLICO 
 

Qual è il futuro del servizio pubblico dell’Asp La Quiete di Udine. Non è una domanda da poco 

dato che la Quiete è la più grande struttura residenziale per anziani di tutto il territorio udinese. 

Quello che sta accadendo, da tempo ormai, è che si sta andando verso la privatizzazione del 

servizio offerto dalla Quiete ai nostri anziani. 

Lo si fa senza dire esplicitamente che l’obiettivo è privatizzare assumendosene la responsabilità e 

discutendo “in chiaro” con utenti, familiari, Comune e – perché no ? – con il personale che è il vero 

cuore e motore del servizio. Lo si fa un passo alla volta in maniera da tenere “in ombra” la 

scelta fatta. 

La modalità per farlo senza dirlo a voce alta alla cittadinanza e a tutti gli interlocutori è, in realtà, 

semplice: mano a mano che i dipendenti pubblici della Quiete vanno in pensione o scelgono altre 

strade lavorative, non vengono sostituiti o vengono sostituiti con il contagocce. Così, 

periodicamente, la Quiete può dire che il reparto non è più gestibile per carenza di personale 

pubblico e di conseguenza lo fa passare dal pubblico (Quiete) alla gestione privata della Fondazione 

Morpurgo Hofmann.  

Un reparto oggi, un reparto domani, si è già passati dal servizio pubblico per tutti gli utenti al 

servizio pubblico solo per una minoranza degli ospiti. In questo modo la Quiete specula sulle 

paghe del personale, dato che al personale privato si applica un contratto economicamente inferiore 

(Uneba) di quello del personale pubblico (sanità pubblica), e gli addetti (operatori socio sanitari, 

infermieri e non solo ), pur facendo le stesse funzioni hanno trattamenti diversi. Inoltre, mentre una 

struttura con caratteristiche pubbliche può assumere – con selezione pubblica – solo personale di 

assistenza in possesso della qualifica di operatore socio sanitario, una struttura non pubblica può 

potenzialmente assumere anche personale senza la qualifica e senza pubblico concorso. 

Come Cgil eravamo, siamo e saremo sempre contrari a scelte che mettono in crisi il servizio 

pubblico, spremono il personale oltre i limiti a causa di gravi e diffuse carenze di organico e 

diminuiscono gli stipendi agli operatori che garantiscono comunque, con grande spirito di sacrificio, 

un servizio essenziale per la nostra comunità. 

Per questo siamo contrari all’ennesimo e ulteriore passo verso la privatizzazione annunciato 

dal Direttore Generale della Quiete, che ha comunicato di voler trasferire alla Fondazione – a 

partire da ottobre – anche un reparto della Rsa. 

Cara Quiete,  non puoi “snaturare” la tua funzione con scelte che sono figlie solo di calcoli 

ragionieristici tipici del privato, che deve produrre utili per gli azionisti. Cara Quiete, sei nata come 

espressione pubblica per dare ai nostri anziani un servizio pubblico di qualità: ci aspettiamo che tu 

lo faccia. 
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