
Hai un momento per ascoltarci?

Se come utente del servizio o come semplice cittadino
vuoi testimoniarci la tua vicinanza,
�rma il nostro appello/lettera.

lo trovi anche online:
http://www.ilgermoglio.fe.it/quanto-vale

Tel. 0532 1910241/42 - Fax 0532 760565
via A. Boito, 8 - 44124 FERRARA
magazzino@ilgermoglio.fe.it
www.ilgermoglio.fe.it Gr
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Quindi?

Il servizio pubblico non verrà più svolto dalla cooperativa il 
Germoglio.
Ti invitiamo a segnalare eventuali futuri disservizi all’URP 
dell’Ausl (urp@ausl.fe.it)



Progetto Buona occupazione
Il servizio di Gestione Ausili, a cura di 

Antonella, Stefania, Marco e i loro colleghi, sono orgogliosi del servizio che 
svolgono. Per loro il lavoro non dà solo uno stipendio, ma dona anche la 
possibilità di ritrovare se stessi e avere, come tutti un progetto di vita da 
costruire. 

è diventato un esempio locale di buona occupazione ad alto 
valore sociale e civile, perchè:

Perchè nella pur legittima scelta dell’Ausl Ferrara di metter a gara il 
servizio, i criteri utilizzati per decretare il vincitore NON hanno di 
fatto tenuto conto del valore creato in questi anni.

Ha vinto una ditta, che viene da Roma e che ritiene di poter 
svolgere il servizio con meno della metà delle persone 
attualmente assunte, che ha ottenuto il peggior punteggio nel 
progetto tecnico (ultima, mentre il Germoglio primo), ma ha 
fatto il maggior ribasso economico sulla base di gara.

NO, perchè non solo aumenteranno gli oneri di assistenza delle 
persone che perderanno il lavoro, soprattutto quelle più fragili, ma 
diminuiranno le entrate �scali e il potere d’acquisto di queste 
persone. Se pensiamo poi che la stessa Ausl investe circa la stessa 
cifra che risparmia per promuovere percorsi di inclusione lavorativa 
all’interno dello stesso Germoglio, la contraddizione è evidente.

La conclusione è che per un presunto risparmio di 25.000€/anno (la 
di�erenza di o�erta tra Germoglio e la ditta vincitrice), l’Ausl, 
applicando in modo poco lungimirante il codice degli appalti, è 
disposta a sacri�care il progetto di buona occupazione costruito 
negli anni dal Germoglio.

Testimoniaci la tua vicinanza

14 occupati, 13 assunti a tempo indeterminato, di cui 10 sono 
svantaggiati (persone disabili e/o con disagio psichico o sociale);
6 sono donne. Tutti del nostro territorio.

Reddito lordo distribuito pari a circa 195.000 €/anno.

Media di 3 tirocini al mese in formazione educativa e lavorativa.

6.000 ausili consegnati/anno

1 solo reclamo in 12 anni di servizio

89% di ausili rigenerati (primato regionale)

Nonostante tutto ciò, il 30 Settembre 2017
sarà per loro, l’ultimo giorno di lavoro.

Perchè:

Ma è veramente un risparmio?


