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IL SECOLO XIX

ORTOPEDIA PRIVATA DI ALBENGA. L’EX REPARTO CHIUSO IN ANTICIPO

Gsl, Asl paga 800mila euro
per le spese di gestione

Contenzioso civile in tribunale tra decreti ingiuntivi e ricorsi

ALBERTO PARODI

SAVONA. Ottocentomila euro
circa per la gestione (riferita a
luglio 2016) del reparto privatizzato di ortopedia all’ospedale di Albenga.
Gsl, l’ex società che aveva
privatizzato il reparto e che si
era vista revocare la convenzione dalla Regione, batte Asl
uno a zero.
Una vittoria che rappresenta “solo” un primo round del
lungo contenzioso tra l’azienda sanitaria pubblica e il gruppo privato, guidato dai manager Alessio Albani e Giuseppe
Puglisi, che aveva gestito il reparto prima della revoca anticipata della sperimentazione
per un polo ortopedico specializzatonelrecuperarelefughe dei pazienti. Una revoca
arrivata in concomitanza con
l’inchiesta della Procura che
ha portato al processo per turbativa d’asta.
Nei giorni scorsi, venerdì
l’ultima udienza, si è concluso
il lungo iter civile del primo
braccio di ferro (altri sono ancora in piedi con reciproche
contestazioni di inadempimenti)davantialgiudiceLuigi
Acquarone che nel novembre
scorso aveva concesso la
provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo per una

La sala operatoria della vecchia Gsl all’ospedale di Albenga
somma di quasi ottocentomila euro. Per la precisione
782.832 legati al “mantenimento della continuità di cura
e dei livelli assistenziali fino al
31 ottobre 2016”.
Poi il subentro del Policlinico di Monza dopo un nuovo
bando di gara. Decreto verso

cui i legali dell’Asl 2 avevano
fatto ricorso. Tra un’opposizioneel’altraconlarivendicazionedicalcoliecreditiacompensazione da parte dell’Asl
(per circa 300mila euro) si è
arrivati all’ultima udienza in
sede civile dopo una serie di
trattative per trovare una me-

diazione su quanto versare al
Gruppo Sanitario Ligure amministrato da Giuseppe Puglisi, generale della Guardia di
Finanza in pensione.
«Avevamo proposto una
transazione su 500mila euro
che non è stata accolta. Dall’Asl abbiamo trovato porte
chiuse. E così siamo arrivati ad
ottenere
dal
tribunale
800mila euro» ha spiegato Puglisi dopo aver incassato con
Gsl la cifra versata dall’Asl tutelata dall’avvocato Pietro Piciocchi con Antonio Pipicelli,
responsabile Asl degli affari
legali (Gsl era seguita dall’avvocato Gabriele Di Cerbo). Il
direttore generale Asl, Eugenio Porfido, interpellato ieri
ha fatto sapere di «non aver
ancora ricevuto la comunicazione in merito alla conclusione della causa civile sugli
800mila euro. Ci sono diversi
contenziosi in corso. La settimana prossima chiederò agli
uffici». Intanto nelle settimane scorse il giudice Valentina
Cingano non aveva concesso
la provvisoria esecutorietà
del decreto per il pagamento
(conguaglio per manutenzione del reparto negli anni dal
2013 al 2016) di circa 300mila
euro all’Asl da parte di Gsl.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
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CELLE. E’ aperta la graduatoria per accedere a due posti di lavoro per cellesi disoccupati over 60. Approvato dalla Regione un finanziamento di 18mila euro, il
Comune assumerà per un
anno due residenti che risultino senza lavoro e che non
usufruiscano di ammortizzatori sociali. «E’ un modo
per tendere una mano ai
concittadini più in difficoltà
– ha spiegato il sindaco Renato Zunino –. Nel redigere
il bando abbiamo pensato a
tutte quelle persone che si
sono trovate escluse dal
mondo del lavoro a seguito
di un licenziamento arrivato
in età avanzata e che faticano enormemente a trovare
una nuova occupazione».
I due cellesi che si aggiudicheranno il bando potranno
contare su un contratto della durata di un anno, con
un’indennità riconosciuta
pari a 50 euro lordi al giorno, per sei ore lavorative. Il
“cantiere scuola e lavoro”
attivato del Comune prevederà attività di piccola manutenzione sui locali pubblici, cura del verde e pulizia
delle strade, in supporto agli
operai comunali.
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire in municipio la domanda di candidatura entro le 13 di mercoledì
28 marzo.

CELLE. Devastato dall’ultima mareggiata, l’arenile vedrà un intervento di sistemazione per oltre 35mila
euro di spesa, ai quali si aggiungerà l’impegno diretto
degli stabilimenti balneari.
Tra i tanti danni provocati
dal forte maltempo abbattutosi sulla Provincia a metà
dicembre, nel cellese a patire di più è stato il lido. Le forti onde hanno letteralmente
devastato la spiaggia, quasi
scomparsa nel tratto più a
ponente della cittadina. Anche gli stabilimenti balneari
hanno subito danneggiamenti, i più gravi ai Bagni Ligure dove la forza del mare
ha completamente alzato la
pavimentazione, distruggendo parte della struttura
in muratura. Un disastro
che, secondo gli addetti ai
lavori, potrebbe mettere a
rischio la prossima stagione
balneare. Per scongiurare tale possibilità, la cittadina sta
ora correndo ai ripari così da
arrivare pronti all’estate e
accogliere i turisti.
Per il recupero dell’arenile, la giunta del sindaco Renato Zunino ha approvato
una variazione di bilancio
con procedura d’urgenza,
mettendo sul piatto circa
15mila euro. A questa cifra si
aggiungono 20mila e 700
euro stanziati dalla Regione
per le necessarie opere di ripascimento.

Il Comune assume
per un anno
due disoccupati
over sessanta

Ripascimento
35 mila euro
e l’impegno
dei bagni marini

