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INTERVIENE IL DG DELL’ASL

Meno ore a Cairo Salute,
il “giallo” dei 17mila euro
stanziati dal Comune
Mauro Camoirano /CAIRO

Riduzione degli orari di Cairo
Salute, è rivolta degli utenti.
Ma l’Asl 2 non ci sta a diventare il capro espiatorio. Dal 23
luglio l’orario del centro di
medicina di gruppo di Cairo
sarà dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18, nonostante si fosse
annunciato, solo un mese fa,
che grazie al contributo del
Comune,dicirca17milaeuro
l’anno, si sarebbe appunto
potuto mantenere l’attuale
orario dalle 9 alle 19. La riduzione è stata spiegata dal direttore del centro, il dottor
Amatore Morando, con un
duplice motivo: l’adeguamento al contratto collettivo
dei medici; e la stretta da parte dell’Asl 2. Interviene il sindaco Paolo Lambertini: «È
stata proprio la direzione del
Centro a suggerirci di non impiegare quel contributo per
l’orario visto che potrebbe essere modificato dal nuovo
contratto e che spendere in
quel modo il contributo sarebbe stato inutile, oltre che
non a norma».
Ma il direttore generale

VIA BUSCA, RIMANE LA FIGLIA

Cda biodigestore
entra Castagna ex Amiu
Nominato il nuovo cda di
Ferrania Ecologia, composto
da FG Riciclaggi e Liguria
Ecologia con Duferco (Antonio Gozzi) e Stefano Messina
che controlla il biodigestore.
Il nuovo presidente e amministratoredelegatosaràMarco Castagna, presidente sino
a ottobre 2017 della genovese Amiu. L’incarico di Castagna era stato ricoperto da
Claudio Busca (FG) ora in
carcere con l’accusa di eva-

Claudia Busca

APPUNTAMENTO ALLE 8
Il poliambulatorio di Cairo Salute

dell’Asl, Eugenio Porfido,
chiarisce: «Non stiamo facendo alcun taglio, ma semplicemente applicando la normativa nazionale. Semmai certe
situazioni erano anomale prima. Il contratto di lavoro per i
medici di base, quando associati, prevede che debbano
garantire 6 ore di ambulatorio e occorre applicare quella
regola, che non so se cambierà con il nuovo contratto. Una
confusione che nasce anche
dal fatto che questi centri sono nati come iniziativa sperimentale, ma la sperimentazione è finita. Dico solo che la

delibera regionale che li aveva costituiti prevedeva una
spesa di 50 mila euro, ora per
i sei centri presenti in Asl 2,
che sono società private, siamo ad una spesa di 1,2 milioni. Per un bacino di 60-70 mila utenti. E gli altri 210 mila?
A me pare si siano create situazioni anomale. Un esempio – continua Porfido – è come prima il servizio Cupa venissepagatoinmodoforfettario, ma le aziende pubbliche,
come l’Asl, non possono fare
contratti forfettari: si paga a
prestazione». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Da Carcare i volontari
per pulire il Bormida
A Carcare i cittadini scendono in campo per la pulizia dell’alveo del Bormida.
Prenderà il via questa mattina alle 8 la manifestazione “Fiume Bormida prezioso”, speciale giornata dedicata al taglio della vegetazione nel tratto del fiume
che attraversa il centro della cittadina.
L’iniziativa, promossa dal
Comune con il sostegno di
Alpini, Protezione civile e

Pulizia del Bormida oggi alle 8

21

sione fiscale. Nel cda rimarrà
la figlia Claudia (indagata),
nel direttivo dei giovani industriali. Nominati anche i
consiglieri Carlo Senesi e Domenico Campanella. Il commento di Antonio Gozzi, presidente Liguria Ecologia:
«Queste nuove nomine, che
garantiscono la continuità
nella corretta gestione del
biodigestore, nascono da
due fondamentali considerazioni: crediamo fortemente nell’investimento sostenuto, considerando l’impianto
un asset strategico per la Liguria, e vogliamo una gestione aziendale che abbia logiche e criteri industriali nell’interesse delle aziende, degli stakeholder e del
territorio». —

dell’azienda Proteo, è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare, anche
nell’ottica di allargare il numero dei cosiddetti «ecovolontari».
Il sindaco Christian De
Vecchi: «L’iniziativa, come
altre degli anni precedenti,
è indirizzata a tutti cittadini carcaresi interessati a
spendere una mattinata a
favore dell’ambiente. Oltre
alle operazioni di sfalcio,
altri volontari eseguiranno
la rimozione di rifiuti dal
letto del fiume e dalla passeggiata.Speriamo ovviamente in una grande partecipazione».
Appuntamento alle 8 in
piazza Caravadossi.
—

