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Giornata soleggiata con venti moderati orientali, in rinforzo ulteriore nel pomeriggio al largo. Mare mosso, o
molto mosso al largo.
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FILTRA UN CAUTO OTTIMISMO DAI VERTICI DELL’AZIENDA

Piano di concordato
per Ata: la decisione
dei giudici attesa venerdì

SAVONA
GIOVANNI CIOLINA

Rogo all’Authority
verrà simulato in una
caserma di Velletri
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POST ELEZIONI

Varazze, Bozzano
assegna le deleghe
Pierfederici
sarà vicesindaco

P. 42

Il commissario giudiziale nell’udienza di ieri ha dato parere favorevole
Il momento della verità, probabilmente, arriverà venerdì quando il
collegio della sezione fallimentare
del tribunale di Savona dovrebbe
sciogliere la riserva sull’omologa al
piano concordatario per Ata Spa.
Dopo l’udienza di ieri pomeriggio,
però, filtra un cauto ottimismo sul
futuro della società multiservizi partecipata dal Comune di Savona visto

che il commissario giudiziale Giampaolo Provaggi ha espresso parere
favorevole all’operazione.
«La riserva non deve stupire, è la
prassi in questi casi e non ci aspettavamo nulla di diverso. Non c’è stata
nessuna opposizione da parte del
commissario e questo ci dà una certa
tranquillità. E’ andata come speravamo e tutto lascia presagire ad un

lieto fine» il commento a caldo di
Alessandro Garassini e di Matteo
Debenedetti (che sono assistiti dall’avvocato Alain Barbera), rispettivamente presidente e amministratore delegato di Ata Spa al termine
dell’udienza a palazzo di Giustizia
davanti al giudice delegato Eugenio
Tagliasacchi.
ROMANATO E STEVANIN — P. 42

SANITA’

Delibera della Regione
i medici in pensione
tornano in reparto
P. 41

SAVONA
ELENA ROMANATO

Allarme Consumatori
“Attenti a contatori
e bollette gonfiate”
P. 43

CELLE LIGURE
MASSIMO PICONE

Albenga, l’imam congeda i fedeli per la fine del Ramadan
Cerimonia per la fine del Ramadan anche ad Albenga, nella moschea più grande della Liguria
GIÒ BARBERA — P. 42

Il Comune di Varazze

A. PIERACCI - E. ROMANATO

Torna la navetta
dal park della Natta
alle spiagge
P. 43

A Varazze il mandato bis del sindaco
Alessandro Bozzano è iniziato con
le nomine di assessori e consiglieri
delegati. Il primo cittadino si occuperà di polizia locale, edilizia privata, urbanistica, protezione civile.
Questi gli assessori, tra loro molti
nomi della precedente amministrazione, con le rispettive deleghe.
Il più votato in assoluto, Luigi
Pierfederici, farà il vicesindaco e si
assicura l’ assessorato a bilancio e
finanze, personale, patrimonio, tributi, sport, affari generali, ambiente , discarica e nettezza urbana. Filippo Piacentini: edilizia pubblica,
impianti tecnologici, strade, verde
pubblico, demanio, commercio.
Ambrogio Giusto: frazioni, parco,
cimiteriali, demografici, agricoltura e artigianato. Maria Angela Calcagno: cultura, scuola e servizi sociali. Bettina Bolla: turismo, informatizzazione, comunicazione e
contributi esterni. Questi i consiglieri delegati. Michela Biggi: consulte, partecipazione, arredo urbano ed energie rinnovabili. Laura
Manna (ex assessore): progetti speciali. Andrea Cipollone: politiche
giovanili e Biblioteca. Capogruppo:
l’avvocato Cesare Putignano che diviene anche consigliere delegato
agli affari legali. Quindi, Claudia
Callandrone: sanità, volontariato,
associazioni e manifestazioni culturali. Stefania Damonte: rapporti
con le frazioni e gemellaggi. M.PI. —
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SANITÀ

Regione, niente giovani nei reparti
ora tornano i medici già pensionati
Critiche dei sindacati alla delibera: più giusto fare i concorsi. Viale: situazione di emergenza
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

L’assessore regionale alla Salute, Sonia Viale, lo aveva annunciato mercoledì della
scorsa settimana, in occasione della cerimonia dell’Ordine dei Medici per la consegna
delle targhe celebrative dei
50, 60 e 70 anni di laurea:
«Porterò alla prossima giunta
la delibera per l’assunzione
dei medici in pensione». Giusto 5 minuti prima del suo arrivo, un rappresentante dell’Ordine, parlando della man-

canza di medici nel servizio
sanitario, aveva di fatto bocciato l’ipotesi di un utilizzo
dei pensionati.
La delibera è stata varata:
Asl e ospedali, in caso di
estrema necessità, possono
far firmare contratti a tempo
determinato agli specialisti
che sono andati in pensione
negli ultimi due anni o che ci
stanno per andare.
Una scelta già fatta, ad
esempio, dalle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Contro la quale si è

espresso, a livello nazionale,
l’Anaao-Assomed, il principale sindacato di categoria,
quello dei medici ospedalieri:
«Il fallimento delle politiche
di programmazione del fabbisogno di specialisti negli ultimi 10 anni», il commento
dell’Anaao.
Per la Cgil Liguria questa
«è l’ultima di una serie di scelte assunte dall’assessore regionale Sonia Viale che certificano una sanità regionale al
collasso». La giunta regionale, dicono Federico Vesigna,

segretario generale ligure, e
Fulvia Veirana, segretario generale Funzione Pubblica
Cgil Liguria, «aveva tutto il
tempo per pianificare concorsi, negoziare con il governo
regole che consentissero di
assumere medici giovani, ma
non ha neppure assunto gli
infermieri che mancano, pur
avendo fatto i concorsi ed
avendo in graduatoria professionisti che non vedrebbero l’ora di iniziare a lavorare».
E ancora: «Nonostante lo
sblocco delle assunzioni a li-

vello nazionale e un margine
di spesa utilizzabile di oltre
120 milioni di euro, si preferisce tagliare servizi e sfiancare
il personale medico e non far
funzionare quel che resta».
Insomma, «si sta portando al
collasso la sanità pubblica e
universale per favorire l’ingresso dei privati, allontanando sempre di più i servizi
alle persone».
«Non è riaprendo ospedali
privati con finti pronto soccorso nel ponente ligure che
si garantisce una sanità mi-

gliore, specie se a pagare sono i soldi pubblici che non bastano per fare funzionare gli
ospedali che ci sono o che ci
dovrebbero essere» concludono Vesigna e Veirana.
Da parte sua, l’assessore
regionale Viale ribatte che
«non si tratta di contrapporre
i giovani medici con quelli in
pensione: la scelta compiuta
è un’estrema ratio per far
fronte a un’emergenza non
solo ligure ma nazionale, sapendo che anche i finanziamenti di Regione Liguria sulle borse di studio per i giovani
medici produrranno effetti
solo tra qualche anno». In
quanto agli infermieri «le
procedure sono in corso, lì da
vedere. Grazie al concorsone
ne abbiamo già assunti 500
su tutto il territorio ligure ed
entro quest’anno partirà anche il concorso per gli oss,
mai fatto in precedenza, ma
come ripeto ora siamo ad affrontare una situazione di
emergenza». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche la Liguria, come alcune altre regioni italiane, ha varato una delibera per poter riportare nelle corsie degli ospedali i medici già mandati in pensione

LE REAZIONI A SAVONA

Ex primario Cohen: non tornerei
lo faccio già, ma da volontario
ELENA ROMANATO
SAVONA

All’Asl di Savona e tra alcuni
primari da poco in pensione,
reazioni contrastanti. «Prima
di prendere una qualsiasi decisione e stabilire dei numeri
su chi potrebbe tornare in servizio – spiega il commissario
straordinario dell’Asl Paolo
Cavagnaro – dobbiamo conoscere nel dettaglio l’atto della
giunta. Al momento non posso esprimermi né dire se e

quanti medici attualmente in
pensione potrebbero essere
necessari». Solo negli ultimi
due anni l’Asl savonese è stata
letteralmente decimata dai
pensionamenti. E proprio
questi medici pensionati potrebbero, magari tornare in
ospedale ad occuparsi dei pazienti.
«Non tornerei se richiamato
- dice Amnon Chen , ex primario di Pediatria -. Credo si cerchino soprattutto persone che

facciano i turni e a questa età
non me la sento. Continuo ad
andare all’ospedale come volontario, quando me lo chiedono, ma non lo farei con un
contratto. Potevo rimanere e
non l’ho fatto. Quello che mi fa
arrabbiare, però, è che da anni, con i colleghi, dicevo che ci
sarebbe stata mancanza di
medici. Lo abbiamo detto a livello locale, regionale ma nessuno ci ha ascoltati. Ora si trovano a dover richiamare i me-

dici pensionati». Tra i recenti
pensionati anche l’ex primario
di chirurgia Angelo Schirru.
«Sono convinto dell’idea che
ci vogliano dei giovani competenti – dice Schirru – e poi
penso che ci siano delle limitazioni; ma non avrebbe senso
richiamare un chirurgo o un
anestesista e non permettergli
di lavorare in sala operatoria.
In linea di massima sarei disponibile, magari come tutor
di medici giovani negli interventi». «Bisogna vedere le
condizioni – dice Andrea Tomasini ex primario del Centro
Trasfusionale – nell’emergenza, ma solo in quel caso, potrebbe funzionare. Mi ero dato
disponibile a rimanere in affiancamento e gratuitamente
ma era troppo complicato dal
punto di vista burocratico». —
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1. Il direttore generale dell’Asl 2, Paolo Cavagnaro. 2. Amnon
Cohen. 3. Andrea Tomasini. 4. Angelo Schirru

