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A tutto il personale

Ipab delle varie strutture

Ipark c/o Parco Città
Vicenza, 8 ottobre 2015

Gentilissimi  operatori  sanitari,  specialisti,  medici  che siete attivi  all'interno delle  strutture

dell'Ipab di Vicenza, vi  scrivo queste righe, anche a nome di tutti i  componenti del Consiglio di

Amministrazione del nostro Ente.

   Le  vicende di  questi  oggi  che hanno visto  coinvolto  tutte  le  componenti  di  Ipab, dagli

operatori nei singoli reparti sino al CdA, hanno messo a dura prova la nostra sensibilità, il nostro

impegno, la nostra onorabilità, per un fatto di cui siamo estranei in ragione di omesse segnalazioni

ed interventi su un ospite della struttura del San Camillo, gestito da una Cooperativa a cui é stata

assegnata la gestione socio sanitaria della struttura.

Al di là delle polemiche, delle minacce, dei coinvolgimenti e delle responsabilità che prima

di tutto il CdA si assume, Vi chiedo di continuare a svolgere il vostro lavoro con serenità e maggiore

convinzione di prima per il bene di tutte le persone che sono nostre ospiti.

Ciascuno di  noi  deve avere a cuore prima di  tutto la  salute delle  persone che ci  sono

affidate. E questo bisogna farlo con quella competenza, quell'impegno, quella dedizione e cura che

caratterizzano  ciascuno  di  noi.  Anzi  tutto  questo  deve  essere  ulteriormente  rafforzato  perché

abbiamo a cuore i nostri  anziani  e tutte le persone che hanno bisogno della nostra assistenza,

abbiamo a cuore il nostro lavoro e la laboriosa attività di assistenza, abbiamo a cuore le nostre

famiglie e la nostra città.

Il Consiglio di Amministrazione Vi é vicino e condivide con voi la sofferenza, la tristezza di

questi  momenti.  Sappiamo  che  ciascuno  di  Voi  é  un  fedele  portatore  dell'appartenenza  e

dell'identità di Ipab di Vicenza.  

Vi incoraggio pertanto ad andare avanti. Le ragioni delle nostro impegno non sono seconde

a nessun destino a cui il nostro Ente può andare incontro. Noi amiamo la vita, la salute, il bene,

l'onestà e non dobbiamo aver paura di nulla.

Vi ringrazio fin d'ora per la fiducia che metterete in tutto il vostro impegno e guardiamo avanti

sapendo che la cultura di Ipab è unica.

Con riconoscenza                               

           Lucio Turra                  

           Presidente di Ipab di Vicenza       
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