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Proteste dopo i disagi per i pazienti e i dipendenti dell’ospedale di Albenga

Day surgery sotto pressione
la Rsu scrive ai vertici dell’Asl
Picco dell’influenza: surplus di lavoro per infermieri e operatori sociosanitari
Sanità

GIÒ BARBERA
ALBENGA

«Il personale infermieristico
e gli operatori sociosanitari
si sono sobbarcati di un surplus di attività che ha messo
a dura prova la loro resistenza fisica e morale complice
anche l’epidemia influenzale». Day Surgery dell’ospedale Santa Maria di Misericordia sotto pressione ad Albenga tanto che Massimo Scaletta, rappresentante della Rsu
della sanità savonese, ha deciso di scrivere una lettera ai
vertici dell’Asl e in particolare al direttore generale Eugenio Porfido, al direttore sanitario Luca Garra e al direttore amministrativo Salvatore Giuffrida.
«Cambia la musica, cambiano i suonatori, ma chi paga
il biglietto non cambia mai. I
pazienti ricoverati devono
subire disagi e i i dipendenti
ospedalieri restano in servizio con il lavoro straordinario
non retribuito e obbligato –
attacca Scaletta - Ancora una
volta ci troviamo a constatare quanto da noi segnalato in
più occasioni e cioè le disfunzioni assistenziali e gestionali
presso alcune strutture Asl.
In questo caso come Rsu evidenziamo la situazione Day
Surgery. Succede che alla
normale attività impostata
su 5 giorni lavorativi si è aggiunta l’emergenza influenzale che ha congestionato
una degenza non predisposta». Scaletta pone quindi
l’accento su un punto particolare della questione: «Il personale organizzato su 5 giornate lavorative settimanali e
su due turni diurni, può essere richiamato in servizio nelle giornate di riposo (sabato e
domenica) solo con un ordine
di servizio firmato dal direttore sanitario che attesti l’effettiva emergenza. Le ore di
lavoro svolto devono essere
remunerate con la maggiorazione straordinaria, i provvedimenti non possono essere
strutturali e costanti». Per il
delegato sindacale Massimo
Scaletta «queste sono regole
necessarie non solo al riconoscimento contrattuale ma al-

Anche a causa
dell’epidemia
influenzale il
personale
infermieristico e gli operatori sociosanitari dell’ospedale di Albenga hanno
dovuto far
fronte a un
surplus di
lavoro che ha
messo a dura
prova la loro
resistenza

Alassio e Laigueglia
Centri salute, ieri un nuovo incontro
n Dopo Albenga, ecco Alassio e Laigueglia. La vicen-

da dei Centri Salute entra nel vivo nella Baia del Sole. I
vertici dell’Asl 2 del Savonese hanno incontrato gli amministratori comunali delle due cittadine per cercare di
capire quali soluzioni adottare e quali interventi adottare alla luce di un piano di risanamento che interessa tutta la regione. Un argomento complesso e delicato che è
stato sviscerato nel corso del vertice di ieri pomeriggio.
Ora si cercano strategie amministrative alla luce della
normativa di riferimento tenendo conto delle pecularità del territorio caratterizzato da una forte fluttazione
turistica. D’estate Laigueglia e Alassio sono due tra le località della Riviera più frequentate da turisti in arrivo dal
Nord Italia. Alla luce dell’attuale assetto regionale della
sanità interlocutore naturale per queste problematiche
sarà con tutta probabilità Alisa, la nuova governance
della salute della Liguria. Solo una settimana fa Laigueglia aveva messo in risalto, in una lettera inviata a Toti e
al ministro Lorenzin, l’importanza dell’ambulatorio medico che offre servizi indispensabili per i cittadini. [G.B.]

la definizione di una organizzazione del lavoro adeguata».
Da tempo i dipendenti ospedalieri lamentano il fatto che,
nonostante le segnalazioni
avanzate alla Rsu e le successive istanze rivolte ai vertici dell’Asl «non è ancora stato messo
ordine alle procedure». Da qui
viene ribadita la necessità che
«vengano rispettate al più presto le regole, vengano emessi
gli ordini di servizio e vengano
codificate le modalità delle
procedure di emergenza».
Qualcosa di analogo succede
anche in alcuni reparti dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Anche in questo caso il personale infermieristico
ha già informato le segreterie
sindacali affinché vengano risolti problemi relativi a turni e
carichi di lavoro. Non mancano
poi problemi circa la carenza
di posti letti in un periodo caldo post influenza.

Intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco

Trasportato al Santa Corona

Biker cade sul Melogno
soccorso con l’elicottero
Dal Colle del Melogno all’ospedale Santa Corona di
Pietra Ligure. Trasporto via
cielo per il biker trentenne
che ieri mattina è rimasto infortunato su uno dei sentieri
dell’entroterra maggiormente battuti dagli amanti della
mountain bike. E’ dovuto intervenire l’elicottero dei vigili
del fuoco decollato da Genova,
infatti, per soccorrerlo dopo
che era rimasto ferito all’ora
di pranzo mentre era impegnato sui sentieri della «cornice verde» che abbraccia il
pietrese e il finalese. L’uomo,
caduto dalla bici, si è procurato un trauma alla schiena e altre ferite. L’allarme è scattato
dopo una manciata di minuti.
A gestire l’emergenza è stata
la centrale operativa del 118 di

VILLANOVA D’ALBENGA

Sollecito
La Rsu «Piaggio Aerospace» si appella
ai rappresentanti del
Ministero
dello Sviluppo
Economico

entitrè dipendenti della
direzione tecnica e ingegneria industriale lasceranno «Piaggio Aerospace» per
trovare casa nella new company
«Piaggio Aviation», azienda che,
successivamente, andrà certificata e venduta, con la proprietà
intellettuale del velivolo P180, ad
una società di investitori asiatici.
Cinesi in particolare. C’è tensione
nello stabilimento di Villanova
d’Albenga. Politici con la testa
nella campagna elettorale per il
voto del 4 marzo e lavoratori preoccupati per «la spaccatura in atto in quella che doveva essere l’industria ligure per eccellenza, unico polo di un certo peso rimasto
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Loano: 6 anni fa la tragedia
Morìa20anni,gliamiciricordanoNicolò
n Era uscito di casa per passare una serata in disco-

teca con gli amici e invece, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2012, la vita del ventenne Nicolò Delladio si
era spezzata dopo che il ragazzo era caduto nelle acque gelide del porto di Loano. A sei anni da quella tragedia nessuno dei suoi amici lo ha dimenticato e infatti, domenica prossima, Calice Ligure lo ricorderà con
una messa a lui dedicata che sarà celebrata alle 11 nella
chiesa di San Nicolò. «Dico grazie ai ragazzi del gruppo
giovanile di Calice che non si dimenticano mai di Nicolò» le parole che mamma Marina ha rivolto agli amici
del figlio che organizzano spesso iniziative in memoria
del ragazzo scomparso in tragiche circostanze (come il
torneo triangolare di calcetto al campo comunale Santa Libera di Calice). Il tempo, inesorabilmente, continua a scorrere e, a sei anni da quel maledetto giorno, il
dolore per la morte di Nicolò (che il 26 gennaio avrebbe festeggiato il ventiseiesimo compleanno) resta immenso, mentre il suo ricordo è sempre vivo nel cuore di
tutte le persone che gli volevano bene.
[O.STE.]
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Villanova: nuove tensioni per i 23 dipendenti che vanno ad «Aviation»

il caso

Savona Soccorso. Mentre il
personale sanitario aveva raggiunto il luogo dove era avvenuto l’infortunio dalla centrale del
San Paolo è partita la richiesta
di intervento al nucleo elicotteri di stanza a Genova. Dall’aeroporto Cristoforo Colombo è decollato il «Drago» biancorosso
dei pompieri che ha raggiunto il
Colle del Melogno. Una volta issato a bordo dell’eliambulanza
il biker è stato trasportato al
nosocomio pietrese dove ad attenderlo c’era già il personale
sanitario del dipartimento
d’emergenza. La richiesta di intervento dell’elisoccorritore è
arrivata dal 118 per poter raggiungere il più velocemente
possibile la zona dove era caduto il ciclista.
[G.B.]

“Alla Piaggio il caso cessioni supera
la discussione sul Piano industriale”
nel Savonese». Nervi tesi anche
per la Rsu della «Piaggio Aerospace» che ora si appella ai rappresentanti del Mise, il ministero
dello Sviluppo Economico: «In
questo momento di incertezze e
di movimenti decisi dall’azienda –
dicono i delegati di fabbrica – crediamo sia prioritario bussare alla
porta del ministero e chiedere
con urgenza la convocazione di
un tavolo per avviare un confronto ad ampio respiro con noi, rappresentanti dei lavoratori della
Piaggio». E c’è una ragione di
questa richiesta. A dicembre la
viceministro Teresa Bellanova e
Giampiero Castano che ricoprono l’incarico di responsabili del-

Il P180 della Piaggio Aerospace

l’unità di gestione e delle aziende
in crisi dello stesso ministero, si
erano impegnati a raccogliere le
indicazioni dei vari ministeri,
commissioni e Presidenza del
Consiglio dei Ministri per fare il
punto della situazione del Piano
Industriale, possibilmente entro
l’ultima decade di gennaio. «Il
problema – avverta la Rsu – è che
a tutt’oggi non abbiamo ancora
ricevuto alcun riscontro e questa
situazione ci preoccupa». Sull’altra sponda ci sono movimenti che
lavoratori e delegati sindacali non
hanno per nulla digerito. L’azienda ha avviato la procedura di cessione del ramo velivolistico civile
e 23 lavoratori Piaggio migrano

verso la new company «Piaggio
Aviation». «Quindi, il cosiddetto
“Piano Alternativo” che comprende la cessione del ramo velivolistico, sta sorpassando in gran
velocità ogni discussione sul Piano Industriale 2018-2021 che ha
conseguito la ricapitalizzazione a
dicembre 2017 – ribadiscono i delegati Rsu - Come già anticipato
in ogni sede abbiamo richiesto
che impegni precedenti e garanzie per il futuro siano oggetto di
un incontro complessivo. Abbiamo incontrato i lavoratori coinvolti nella cessione del ramo civile
per comprendere i contenuti della lettera che avvia la procedura
di cessione. Lettera che è stata
anticipata alle organizzazioni sindacali via mail venerdì pomeriggio». A breve è fissato un nuovo
incontro tra Rsu e segreterie sindacali, che servirà per ottemperare «ai lati formali della procedura, che diversamente andrebbe avanti senza intervento delle
rappresentanze sindacali». [G.B.]
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