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albenga, i magistrati amministrativi non hanno rilevato un calo delle “fughe” sanitarie

Ortopedia, nuovo ko dai giudici
«Quel progetto era inefficace»
Il ricorso del gruppo Gsl di Alessio Albani bocciato dal Consiglio di Stato
«La Regione ha fatto bene a fermare l’esperimento della chirurgia protesica»
di pazienti verso altre regioni rispetto al triennio precedente. Anzi, secondo i dati riportati nella sentenza il numero di pazienti liguri che si
rivolsero a strutture di altre
Regioni per quel tipo di interventi restò sostanzialmente
inalterato, calando solo di poche decine. Dalla media di
1.483 fughe annue del trien-
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La Regione aveva diritto di
sospendere la sperimentazione della chirurgia protesica,
e il Consiglio di Stato respinge il ricorso del gruppo Gsl di
Alessio Albani. In realtà i giudici del massimo tribunale
amministrativo hanno condiviso e confermato l'interpretazione dei loro colleghi del
Tar, secondo cui quando nel
novembre 2015 la Regione
formalizzò la sua intenzione
di cambiare rotta sul reparto
pubblico ma a gestione privata nato tre anni prima al Santa Maria di Misericordia, non
sciolse il contratto con Gsl,
ma decise politicamente e legittimamente di chiudere un
progetto sperimentale, come tale suscettibile di valutazioni periodiche ed eventualmente di interruzioni.
In sostanza i 967 interventi chirurgici effettuati da Gsl
in tre anni non bastarono a tagliare il traguardo della riduzione del 65% delle “fughe”

La vicenda è destinata
a non finire qui,
con i ricorrenti pronti
a nuovi ricorsi

I padiglioni del Gsl all’ospedale di Albenga nel 2014

FRANCHI

Albenga, a fine anno andrà in pensione l’ultimo specialista rimasto
Ma le prestazioni sono in aumento: 250 accessi alla settimana

nio 2009-2011 si passò nel
2014, a fine del periodo, a
1.407, e poco importa a questi fini la considerazione che
se quel migliaio di interventi
non ha fatto scendere i numero dei liguri operati in altre regioni; dovrà pure aver fatto
salire quello dei cittadini di
altre parti d'Italia che hanno
scelto di farsi operare in Ri-

viera, contribuendo comunque a migliorare sensibilmente il saldo finale, come fanno
spesso notare dal gruppo di
Alessio Albani. Anzi, secondo Tar e Consiglio di Stato,
tra gli elementi da verificare
nel corso della sperimentazione ci sarebbe stata proprio l'efficacia del numero di
interventi eseguiti come strumento per conseguire il risultato prefissato, ossia la riduzione delle fughe.
Così come poco importa
(sempre secondo Tar e Consiglio di Stato) stabilire di chi
sia la colpa del mancato raggiungimento degli obiettivi:
se una sperimentazione non
funziona, chi l'ha varata ha
tutto il diritto di interromperla.
La vicenda probabilmente
non si concluderà qui, anche
perché i giudici amministrativi si sono dichiarati incompetenti su parte dei ricorsi, e
questo potrebbe lasciare
aperto qualche spazio ad
eventuali ulteriori mosse da
parte di Gsl. In ogni caso la
questione difficilmente potrà avere conseguenze sulle
procedure per l'affidamento
ai privati della gestione
dell'ospedale ingauno, compreso il reparto di chirurgia
ortopedica, che invece dovranno superare le secche di
un'altra disputa: quella tra il
Galeazzi che si è aggiudicato
il bando, il Policlinico di Monza che contesta l'esito della
gara e i lavoratori del reparto
di chirurgia ortopedica (oggi
gestito proprio dal Policlinico) che rischiano nuovamente di rimanere a casa. —

l’apparecchiatura operativa nel giugno 2020

Per l’angiografo
Centro vaccini a corto di medici al Santa Corona
«Così si rischia la chiusura»
la Asl annulla
l’appalto a Siemens
IL CASO
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ue medici sono andati in pensione da
qualche mese, il terzo li raggiungerà
tra poco e a vaccinare i cittadini rischia di non rimanere più
nessuno. L'ultimo medico
“superstite” dovrebbe andare in pensione a fine anno,
ma a quanto pare lascerà il laboratorio ancora prima, visto che avrebbe da smaltire
ferie e recuperi in quantità.
Prevedibilmente per fronteggiare l'emergenza l'Asl potrebbe inviare a rotazione
medici degli ambulatori vaccinazioni di altre città, oppure utilizzare quelli degli altri
servizi presenti nella sede di
via Trieste, ma certamente si
tratterebbe di soluzioni tampone, buone per il breve termine ma che a lungo andare
non potrebbero certo garantire la funzionalità del laboratorio e la continuità di apertura, col rischio del ripetersi di
certi inconvenienti che hanno visto pazienti spostarsi da
una città all'altra in cerca di
un medico in grado di visitarli, e medici dirottati all'ultimo istante da un ambulatorio all'altro per coprire assenze improvvise.

Sarà operativo tra maggio e
giugno 2020 il nuovo angiografo biplano per la Neuroradiologia dell’ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure, diretta da Riccardo Padolecchia.
La gara era stata avviata nel
2018 dall’ex direttore generale dell’Asl 2 Eugenio Porfido e
dall’ex direttore amministrativo dell’azienda sanitaria Salvatore Giuffrida. Ma ora il
commissario straordinario
Paolo Cavagnaro ha dovuto
annullare l’assegnazione della gara d’appalto che si era aggiudicata il raggruppamento
temporaneo di imprese Siemens Healthcare di Milano e
Invernizzi Costruzioni Edili di
Genova.
«La commissione durante
le fasi di verifica previste nel
post assegnazione dell’appalto ha rilevato un vizio nella
presentazione della documentazione amministrativa - specifica Cavagnaro - Mancano
infatti alcuni documenti. Si
tratta di meri problemi burocratici che accadono e non sono neppure così rari. Con lo
stesso procedimento d’annullamento al raggruppamento
d’impresa abbiamo riassegnato l’appalto alla seconda ditta
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Servizio vaccinazioni a rischio ad Albenga

Insomma, il più classico
dei casi di coperta corta. «In
questo modo l'ambulatorio rischia di chiudere o funzionare a singhiozzo, con problemi enormi per l’utenza, fatta
di mamme e persone che non
hanno certamente tempo da
buttare via – protesta Eraldo
Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale forzista
- Una situazione, a quanto mi
risulta, comune anche ad altre realtà provinciali, ma che
ad Albenga, punto di riferimento eccellente per un bacino di utenza molto popoloso,
rischia di diventare esplosiva. Eppure l’ambulatorio di

via Trieste ha una lunga storia di vaccinazioni, era nato
infatti come centro antitubercolare quando questa malattia era pericolosamente diffusa e oggi ha un'utenza, pari a
circa 250 accessi alla settimana, ben 50 al giorno, raccogliendo l'intero distretto sociosanitario albenganese fatto di oltre 20 Comuni. Faccio
appello all'assessore regionale Sonia Viale perché si attivi
per fare partire al più presto
le selezioni per l’assunzione
di personale medico specialista in igiene, che possa far tornare efficiente l’ambulatorio
vaccinale».

classificata la società GE Medical Systems Italia di Milano.
Per cui non ci saranno ritardi
se non limitati nella consegna
dell’apparecchiatura e il nuovo angiografo sarà operativo
tra maggio e giugno del prossimo anno». E aggiunge: «Nel
frattempo dovranno essere effettuati alcuni interventi di
adeguamento del locale dove
verrà posizionato il nuovo angiografo».
Un milione e 202 mila euro,
comprensivo di Iva è l’importo complessivo dell’appalto.
E’ prevista inoltre la possibilità per l’Asl 2 di acquisire servizi per 524 mila euro, tra cui la
manutenzione “full risk” di 7
anni che potrà essere stipulato a conclusione del periodo
di garanzia di un anno. L’offerta economica della GE Medical Systems è inferiore di circa
80 mila euro rispetto a quella
di Siemens-Invernizzi.
Il nuovo angiografo è un’apparecchiatura altamente sofisticata che consente diagnosi
e terapie più rapide e precise
in caso di ictus o di aneurisma. Situazioni estreme in cui
la possibilità di salvare il paziente e di scongiurare l’invalidità permanente dipendono
dalla tempestività e dall’efficacia dell’intervento.
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È in pensione
ma guida
l’ufficio
tecnico
Il contratto gli è scaduto da
una settimana esatta, e per
raggiunti limiti d'età non è
stato possibile rinnovarglielo, ma lui si presenta tutte
le mattine in ufficio e continua a fare il suo lavoro fin a
che non si troverà un sostituto.
È Enrico Lauretti, sessantacinquenne ingegnere imperiese che guida l'ufficio
tecnico del Comune di Albenga, che guida ancora
l'ufficio, senza percepire
emolumenti. In realtà è
prassi consolidata che i dirigenti uscenti si occupino
del passaggio di consegne,
ma di solito si imitano a
qualche sporadica presenza, mentre Lauretti pare
aver messo le tende in ufficio. Il sostituto sarà scelto
tra Massimo Beronio, Franca Briano, Giuseppe Enrico, Jgor Nolesio, Nicoletta
Oreggia, Marco Roberto
Rulli, Chiara Vacca e Luciano Vicinanza, probabilmente entro fine anno. E se poi
l'interregno dovesse durare di più, vorrà dire che Lauretti potrà sempre prenderla con filosofia, vista laseconda laurea che ha nel cassetto. —
L. REB.

in molti restano a piedi

Bus affollati
e gli studenti
arrivano
tardi a scuola
ALBENGA

Bus troppo affollati, e gli
studenti rimangono a piedi
e aspettando il pullman successivo o cercando un mezzo alternativo finiscono per
far tardi a scuola. Ultimamente succede con una certa frequenza, e a San Fedele ultimamente è capitato
tre giorni su tre. A quanto
pare i posti a sedere si esauriscono rapidamente, e la
mancanza di maniglie impedisce di far viaggiare studenti (o altri passeggeri, ovviamente) in piedi.
Il problema è stato sollevato da diverse famiglie (soprattutto quelle di studenti
che devono prendere più
bus e rischiano di perdere
le coincidenze a causa del
disguido), che hanno
espresso il loro disappunto
per disguidi che in molti casi hanno comportato l'assenza dalle prime ore di lezione, ed ora arriva anche
sui tavoli della politica.
«Chiedo a Tpl un intervento urgente per fare in modo
che questi studenti non vengano più penalizzati per un
disagio di cui nulla possono
– afferma Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale e comunale – Se è necessario, non si esiti a istituire
più corse, utilizzare mezzi
più capienti ».

