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RSU: una seduta surreale:
Come gli  Dei  dell’Olimpo,   bizzarri  e  insensibili  alle  vicende  umane  cosi  il 
complesso sindacal-aziendale vive in una dimensione separata la cui misura, 
forse, potrebbe essere documentata solo da una Candid-Camera.
Si può però provare a descrivere uno dei tanti incontri che si sono succeduti 
sulla riorganizzazione del DAPS, che dopo mesi di estenuanti incontri (un primo 
risultato?) non si chiamerà più DAPS ma DGPS. Ma bisogna procedere con 
metodo, l’assetto dei quadri aziendali segnerà anche i nostri destini.
Il momento è solenne.
Lettura del distribuito documento. 
La versione premium a colori, è solo per pochi. Malumori in sala.
E' stato inviato solo qualche ora prima.  Disappunto nella medesima sala.

Introduce il primo Cavaliere reduce da un meeting nazionale, dichiarando che non farà accademia.
Giusto, un manager deve essere pragmatico.
La discussione perde però subito d’essenzialità  arrotolandosi in una disputa su quale debba essere l’esatto concetto  
di architettura organizzativa. Orizzontale? Funzionale? Verticale? Elastica? Ecc. ecc..
L’impasse è palpabile e diviene totale sul significato da dare alle specifiche del decentramento, siamo al delirio.
Il primo Cavaliere chiarisce: «la funzione decentrata deve dare la possibilità di decidere dove le cose devono essere  
decise». Sembra materializzarsi la figura di Totò terrone che, giunto a Milano, chiede al ghisa para-padano: «Per  
andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare?». L’astrazione regna sovrana! La combinazione esatta tra 
RIDAI, professional, coordinatori di I e II livello (in fila per sei con il resto di due) non si armonizza con le differenti  
stesure del progetto organizzativo. Nella cacofonia imperante si fa largo una voce osservando che il taglio altamente 
teorico del documento forse non è altro che un mascheramento di  ben più bassi interessi.

dalle stelle alle stalle
L’uovo  e  la  gallina  prendono  campo  e  le  variazioni  sul  tema  portano  a  perle  di  saggezza  aziendal-sanitaria,  
letteralmente: «vorremmo meno galline ma che facciano più uova».
I Nursing Up, una volta rigorosamente apolitici e asetticamente votati alla corporazione professionale, oggi assumono 
pose  da  grillini,  ma  alla  promozione  della  categoria  ultimamente  preferiscono  quella  della  élite  masterizzata 
promuovendo se stessi. Qualsiasi ruolo va bene, non si può restare infermieri semplici a vita.
La  delegata  (Fials)  invece,  formatasi  ad  una  tradizione  sedicente  scientifica  e  di  lotta,  annuisce  convinta  alle 
osservazioni della dirigenza. L’intesa  meta verbale promuove più di una firma, l’accreditamento  viene dall’alto e  la 
lotta è solo un ricordo di gioventù.
Poco alla volta le avances diventano più disinvolte (CGIL). L’ interlocuzione dal “dottore più cognome”  passa al Bruno, 
per  Brunino? …cooming  soon.
A  questo  punto  il  redattore  delle  note  sempre  più   spaesato  in  mezzo  a  tanti  rider  in  cerca  di  promozioni 
nell’organigramma aziendale  abbandona il tavolo.  Il sospetto che vi fosse una accelerazione della transumanza da 
posizioni filo aziendali verso un pieno inserimento tra i quadri aziendali è ormai una certezza.
Il  sopraggiungere dei  tagli  del  50%  a permessi  ed esenzioni  sindacali  sta  producendo i  suoi  effetti.  Gli  
affezionati sindacalisti riceveranno promozioni gratuite, altro che riduzione degli sprechi.
La via, tracciata dal pensionato e stipendiato dott. Barabino, riconfermato a qualche 
giorno dall'approvazione della legge (non retroattiva) che l'avrebbe lasciato con la 
sola pensione, non è forse un mirabile esempio di dedizione alla causa sanitaria e del 
progresso sociale? Potevano non seguirlo i probabili non più esentati dal lavoro?
Promossi od  esentati,  ciò non sarà comunque una perdita se i lavoratori sapranno 
contare  su  sé  stessi   piantandola  di  retribuire,  pagare a  suon di  tessere,  oltre  a 
favoretti e clientele anche i trampolini di lancio .. in carriera
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