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Il primario del pronto soccor-
so dell’ospedale di Vicenza
Vincenzo Riboni non doveva
essere sospeso per la gara de-
gli aghi. È quanto emerge
dall’ordinanza del giudice
del lavoro Paolo Talamo, che
è però arrivata fuori tempo
massimo, nel senso che il me-
dico ha già obbligatoriamen-
te scontato la sanzione che
l’Ulss 6 gli aveva comminato,
senza dargli la possibilità di
attendere la decisione. Il giu-
dice pertanto non può far al-
tro che dichiarare «cessata la
materia del contendere», vi-
sto che Riboni aveva presen-
tato ricorso contro la sospen-
sione; ma la ricostruzione
del tribunale segna decisa-
mente un punto a favore del
primario.

IL CASO. Un anno fa, Riboni
aveva segnalato alla direzio-
ne dell’Ulss 6 8 persone del
suo reparto, i cosiddetti “Ami-
ci di Maria” dal nome della
chat su whatsapp, responsa-
bili di una gara a colpi di can-
nule alle spalle di ignari pa-
zienti. Come prove un tabello-
ne immortalato nella chat se-
greta con il risultato della ga-
ra e i dialoghi serrati. Per Ri-
boni prove inoppugnabili di
una vicenda (o messinscena)
eticamente riprovevole. Gli
“Amici di Maria”, però, aveva-
no negato, e l’ufficio legale
aveva chiuso il fascicolo con
due lievi “condanne”. Ma
non era finita. Il Nursind, il
sindacato degli infermieri,
aveva controdenunciato Ri-
boni, sostenendo che il pri-
mario aveva alterato i conte-
nuti di un’infuocata riunio-
ne, raccontando in una rela-

zione scritta inviata alla dire-
zione bugie in merito ad una
loro presunta confessione.
La prova era un file registra-
to all’insaputa del primario.
L’Ulss aveva sospeso Riboni
10 giorni: una sanzione dura,
fatta scontare subito.

ILGIUDICE.Il primario, tutela-
to dall’avv. Federica Coghet-
to, aveva presentato ricorso
dopo aver chiesto invano alla
direzione di differire i tempi
per la sospensione. La “sen-
tenza” è arrivata qualche gior-
no fa. E il giudice dà ragione
a Riboni, tanto da condanna-
re l’Ulss (assistita dagli avv.
Laura Tedeschi e Cristina Bo-
nato) a pagare 2.100 euro di
spese. Il tribunale entra nel
merito, sostenendo che «ap-
paiono fondate le argomenta-
zioni in punto di illegittimità
della sanzione disciplinare»,
poiché Riboni non sapeva di
«rilasciare dichiarazioni non
rispondenti alla verità». Il
giudice infatti sottolinea la

«concitazione del momen-
to», cioè la riunione; la «of-
fensività delle conversazio-
ni»; il fatto che Riboni non
aveva, quando stese la relazio-
ne alla direzione, la registra-
zione, ma solo una nota di
un’infermiera; ancora, che
«la lettura dei messaggini
ben sorregge la ricostruzione
fatta dal Riboni». Quindi,
conclude il giudice, è «ben
possibile ritenere che Riboni
abbia incolpevolmente frain-
teso le dichiarazioni dei pro-
pri collaboratori, scambian-
do l’ammissione dell’invio
dei messaggini e, quindi, del
“gioco” intervenuto in orario
di lavoro, per l’ammissione
dell’organizzazione di una ve-
ra e propria gara effettuata
sulla pelle dei pazienti».

CONTENUTI AGGHIACCIANTI.
Per il giudice, i messaggi han-
no un «contenuto a dir poco
agghiacciante», da cui emer-
ge «se non la realtà di una ga-
ra, quantomeno lo scambio
di battute scherzose... verosi-
milmente fatte per sdramma-
tizzare, e rendere sopportabi-
le, quella che certamente è
un’attività lavorativa pesante
e che, tuttavia, pur sempre ri-
mangono, agli occhi di chi at-
tività medica non svolge, bat-
tute di cattivo gusto». Non so-
lo. Per il tribunale la sospen-
sione è stata tale «da arreca-
re un significativo danno di
immagine non agevolmente
ristorabile per via economi-
ca». Perchè l’Ulss non ha atte-
so la decisione del giudice pri-
ma di rendere effettiva la so-
spensione (per il giudice ille-
gittima)? Potrebbe profilarsi
adesso, da parte del primario
riabilitato, una causa civile
con cifre rilevanti. •
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GLISVILUPPI.Sulla vicenda eranointervenuti anchei carabinieridelNas

Dueinchiesteinprocura
E“assolti”treinfermieri
L’Ordineprofessionale
avevaritenutoche,visto
cheerasolo unoscherzo,
eranostati corretti

L’INIZIATIVA. Ilmateriale èstatoconsegnato a Caritase San Bortolo

Nataledisolidarietà
allaprimariaColombo
Glialunnidelle elementari
hannoraccolto deigiochi
dadestinare aicoetanei
indifficoltàeconomiche

IL CASO. Il tribunale del lavoro condanna l’ospedale alle spese dopo la sospensione del primario

Garadegliaghiall’Ulss
IlgiudiceriabilitaRiboni
Inmeritoallachat, ilmagistratoparladi«contenutoagghiacciante»
eprecisacheilmedicohasubitoun«significativodannod’immagine»

Neldicembredel2015il
primarioVincenzo Riboni
denunciaottopersone delsuo
reparto,i cosiddettiAmici di
Maria.Si trattadi due medici e
seiinfermieri, responsabili-
secondoil raccontodi un
"pentito"-di unafolle garasu
Whatsappacolpi di cannule
allespalle di ignari pazienti,
contanto di tabellone con i
punteggifinali.

La cosiddetta “gara degli
aghi” aveva suscitato un ve-
spaio per mesi. Dopo che il
primario aveva denunciato la
chat alla direzione del San
Bortolo, dopo che erano scat-
tate le due sanzioni discipli-
nari per due appartenenti al
gruppo per l’utilizzo del tele-
fonino in orario di lavoro, e
soprattutto dopo che era sta-
to sospeso colui che segnalò
una condotta ritenuta non
congrua in un pronto soccor-
so, gli interventi si susseguiro-
no rapidamente.

La procura avviò accerta-

Anna Madron

Non solo auguri, scambi di re-
gali e canti. Alle elementari
Colombo quest’anno il Nata-
le è stato l’occasione per pen-
sare a chi è in difficoltà. Lo
hanno voluto i genitori degli
alunni della scuola primaria
del Villaggio del Sole, plesso
del comprensivo 10 diretto
da Vincenzo Trabona, 150
alunni, con percentuali di
bambini stranieri che in qual-
che classe sfiorano anche il
90 per cento. Una realtà mul-
tietnica, dove si cerca di tra-
smettere valori universali co-
me il rispetto, a prescindere
dalle idee e dal credo.

«L’intenzione era quella di
proporre un messaggio di so-

lidarietà, far respirare ai no-
stri figli un clima diverso e
sensibilizzarli sul vero spirito
del Natale, soffocato dai rit-
mi frenetici e da un individua-
lismo sempre più spinto -
spiega Silvia Borin, del comi-
tato genitori -. Per questo ab-
biamo chiesto ai bambini di

rinunciare ad un giocattolo
in buono stato che hanno a
casa consegnandolo al Bab-
bo Natale ospite per una mat-
tina della scuola».

Un appello che non è cadu-
to nel vuoto, dato che tutti gli
alunni sono dati da fare per
recuperare un gioco che sape-

vano sarebbe finito sotto
l’albero di Natale di qualche
coetaneo meno fortunato.

«Con l’aiuto del personale
Ata abbiamo impacchettato
tutto il materiale, inviato a
un responsabile della Caritas
per la distribuzione alle fami-
glie in difficoltà del quartie-
re, ma anche ai piccoli malati
di pediatria del San Bortolo»
fa sapere la rappresentante
del comitato della Colombo.

Sono stati poi organizzati
dei laboratori dove gli alunni
hanno realizzato addobbi na-
talizi per l’abete donato alla
scuola dal gruppo Alpini; al-
tri sono stati messi in vendita
e il ricavato andrà a sostene-
re chi si trova in situazioni di
difficoltà. Perfino la foto di
classe scattata sotto l’albero
con genitori e insegnanti ser-
virà per raccogliere fondi da
destinare ai nuclei familiari
più deboli segnalati dalla
scuola o dalla parrocchia.

«Come genitori siamo orgo-
gliosi che l’iniziativa sia parti-
ta da un quartiere poco agia-
to come Villaggio del Sole -
aggiunge Borin - siamo con-
vinti che piccole esperienze
come questa siano preziose e
servano a crescere e responsa-
bilizzare i bambini».•
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Avendogià
scontato
lasanzione,
ècessata
«lamateria
delcontendere»

Ilnumerouno
delpronto
soccorso«ha
incolpevolmente
frainteso
ledichiarazioni»

SETTEMBRE2016
RIBONIVIENESOSPESO
PERDIECIGIORNI
L’Ulss6sospende Riboniper
diecigiornia partiredal24
settembre,dopo la “condanna”
ricevutaal terminedi un
supplementodi indaginesulla
presuntasfida degliaghi. Alla
basedella sanzione
disciplinare,c’èl’accusa mossa
dalsindacato degliinfermieri
diaver falsificato un verbale
relativoaunainfuocata
riunionecon gli Amici di Maria.

DICEMBRE2015
LADENUNCIADEL PRIMARIO
AI VERTICI DEL SAN BORTOLO

PerRiboni quellechatequel
tabelloneche immortala i
risultatidellagarasono prove
inoppugnabilidi unavicenda
scandalosa,eticamente
riprovevole.Gli Amici di Maria,
però,negano,e l'ufficiolegale
dell’Ulsschiudeilfascicolo con
dueblande"condanne" agli
autoridellasfida peraver
usatoil telefoninodurante
l’orariodi lavoro.

APRILE2016
LECONDANNE DELL’ULSS
AGLIAUTORIDELLA SFIDA

Letappe

Riboniall’ingressodelreparto diProntoSoccorso delSan Bortolo

L’ingressodellascuola primariaal VillaggiodelSole. ARCHIVIO

Grazie!

Nell’augurare a tutti un sereno 
Anno Nuovo, desideriamo 
ringraziare quanti ci hanno 
sinora generosamente aiutato. 
Con il vostro contributo abbia-
mo potuto sostenere e poten-
ziare l’Ospedale San Bortolo di 
Vicenza investendo circa
3 milioni di Euro.
Ma il nostro motto è “si può fare 
di più” e siamo certi che insieme 
possiamo fare ancora molto per 
aiutare chi soffre.

SOSTIENICI ANCHE TU 
IBAN

IT31G0572811810010570611328

www.fondazionesanbortolo.it

Si può fare di più

C
M
_0

40
56

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 30 Dicembre 201614 Cronaca


