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L’AZIENDA SANITARIA HA APPROVATO LA GRADUATORIA PER OTTENERE NUOVI DIPENDENTI IN CORSIA

Concorso Asl, arrivano 32 nuovi infermieri
Entro febbraio 131 assunzioni tra Imperia e Savona. L’assessore Viale: «Impegni rispettati»
MARIO DE FAZIO

SAVONA. Saranno trentadue
gli infermieri che entreranno
a dare un apporto decisivo ai
quattro o ospedali della provincia di Savona.
La novità è frutto dell’approvazione, da parte dell’Asl
2 savonese, della graduatoria
del “concorsone” per infermieri indetto dalla Regione
negli scorsi mesi: dopo le diverse prove che si sono svolte
nei mesi di settembre, ottobre e novembre, è arrivato il
via libera alle prime assunzioni, che riguarderanno
l’Azienda sanitaria savonese,
guidata dal direttore generale Eugenio Porfido: a breve,
essendo l’Asl 2 capofila per il

ponente, Sempre attingendo
da questa graduatoria, a breve saranno aggiornati anche
gli organici dell’Asl 1 (42 assunzioni) per un totale di 74
infermieri nelle due aziende
di ponente.
I primi 32 entreranno subito a far parte dell’Asl 2, successivamente scatteranno altre assunzioni che verranno
“pescate” sempre dalla stessa
graduatoria, disponibile all’indirizzo
online
www.asl2.liguria.it, per arrivare a un’iniezione di 131
nuovi infermieri per le due
Aziende sanitarie di ponente.
Dopo la Asl 3 genovese (capofila per l’area metropolitana)
e la Asl 4 chiavarese (capofila
per il levante ligure), anche la

Boccata d’ossigeno per le corsie savonesi con i nuovi assunti
Asl2 savonese ha deliberato i
vincitori e concluso le pratiche per poter procedere alle
assunzioni. Si tratta di una
svolta decisiva per i reparti
dei quattro ospedali savone-

si, considerato soprattutto
che negli ultimi anni le carenzed’organicoeranodiventate
un problema endemico nelle
corsie degli ospedali della
provincia di Savona, proble-

ma più volte denunciato dalle
organizzazioni sindacali.
Soddisfatta per lo sblocco
delle assunzioni in provincia
di Savona si è mostrata la vicepresidente della Regione e
assessore alla sanità, Sonia
Viale: «Con la pubblicazione
della graduatoria definitiva
anche da parte della Asl 2 savonese si conclude il concorso che questa amministrazione ha fortemente voluto, dopo anni di immobilismo, per
garantire migliori servizi e
prestazioni su tutto il territorio grazie all’assunzione di
personale
infermieristico
preparato e motivato - ha
spiegato la Viale in una nota -.
Tutto è andato come previsto
e i tempi sono stati rispettati

L’OFFENSIVA DEI DEMOCRATICI SULLE SCELTE DELLA GIUNTA TOTI. IN PRIMA LINEA DE VINCENZI E VAZIO

«Ospedali ai privati?
Prima servono piani chiari
e interventi strutturali»

SILVIA ANDREETTO

PIETRA. Una programmazio-

ne sanitaria chiara, interventi
strutturali,
potenziamento
delle risorse umane all’ospedale Santa Corona e definizione delle funzioni per gli ospedali di Albenga e di Cairo Montenotte che la giunta Toti, col
nuovo Piano sanitario, vuole
privatizzare, pur mantenendo
il Pronto soccorso.
È quanto emerso, in estrema sintesi, durante l’assemblea pubblica che si è tenuta,
ieri pomeriggio, nella sala
consigliare di Pietra Ligure,

organizzata dal Pd. Il consigliere regionale Luigi De Vincenzi ha chiesto che la Regione risponda ai quesiti già posti
in Consiglio regionale riguardo i tagli e i disservizi al Santa
Corona. Dimezzamento degli
interventi di chirurgia protesica da mille e 200 nel 2015 a
un massimo di 600 nel 2018,
riduzione delle sedute operatorie mensili pari a 44 corrispondenti a circa 2 mila l’anno, taglio del 50% degli interventi di chirurgia vertebrale,
lista d’attesa di mille e 200
persone per la chirurgia generale, mancata nomina di 10
primari, drastico taglio dei
servizi ambulatoriali. De Vincenzi ha anche chiesto che la
Regione affronti il tema della

riqualificazione del Santa Corona per cui esisteva un progetto, presentato già dall’ex
amministrazione De Vincenzi, su cui la giunta Toti non si è
mai espressa.
Il deputato Franco Vazio ha
poi puntato il dito contro il direttore generale dell’Asl 2 Eugenio Porfido riguardo la polemica scoppiata sui social sui
due ecocardiografi guasti al
Santa Corona. «È grave non solo che il direttore generale sui
social si permetta di scrivere
determinate riflessioni - ha
detto - ma soprattutto il modo, volendo coprire una disfunzione con una minaccia.
Invece di limitarsi a ringraziare per la segnalazione e provvedere a riparare i macchina-

LA PARTITA DI CALCIO DI PRIMA CATEGORIA CONTRO LA DIANESE

Le scuse del Quiliano
dopo la rissa al campo

«Epilogo che non doveva accadere»
CONTINUANO gli accertamenti dei carabinieri su
quanto successo domenica
pomeriggio al campo sportivo «Picasso» di Quiliano
dove, al termine della partita tra il Quiliano&Valleggia e la Dianese&Golfo, si è
scatenata una rissa in campo. I militari stanno vagliando le testimonianze
per ricostruire l’accaduto e
valutare se ci siano i presupposti per far scattare
dei provvedimenti a carico
delle persone coinvolte.
Tutto è avvenuto quando l’arbitro, Filippo Masini
di Arenzano, aveva appena

fischiato la fine dell’incontro (vinto dal Quiliano con
un gol di Armellino al 91°) e
tra le due squadre si è scatenato un parapiglia dove,
oltre alle parole, sono volati anche colpi proibiti. Il bilancio è stato di quattro feriti che sono stati accompagnati all’ospedale San
Paolo con le ambulanze
della Croce Rossa di Vado:
l’allenatore del Quiliano,
Enrico Ferraro, il massaggiatore Federico Armellino, fratello del giocatore
che aveva segnato il gol vittoria, e due giocatori della
Dianese&Golfo, Luca Arri-

go e Matteo Calandrino.
Un terzo calciatore ospite,
Luca Garibbo si è fatto medicare sul campo. «L’epilogo della partita è stato
qualcosa che, su un campo
di calcio, come in qualsiasi
altro contesto, non dovrebbe mai verificarsi, soprattutto davanti a bambini. Ci dispiace molto, per
quanto ci riguarda chiediamo scusa ai presenti e facciamo i nostri auguri di
pronta guarigione alle persone che hanno avuto la
peggio durante questi avvenimenti. La prestazione
di oggi, la vittoria, i tre punti e l'aver chiuso l'anno nel
migliore dei modi, passano
in secondo piano purtroppo» il commento in una nota della società Quiliano&Valleggia.
O. STE
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IL PROGETTO

Parco del Beigua
lavori in corso
per unire i comuni
del levante
VARAZZE. È partito il tour

Lo stato maggiore del Pd riunito a Pietra sulla sanità
Nuovi attacchi a Porfido. Il Santa Corona va preservato
IL CASO

grazie all’impegno del personale e degli operatori coinvolti nell’organizzazione: a
loro va il mio ringraziamento.
Ai nuovi assunti rivolgo il mio
sincero augurio affinché possano svolgere al meglio una
professione che richiede una
solida preparazione e grande
umanità».
Dopo la preselezione informatica nel luglio scorso, tra
settembre e novembre si sono svolte l prova scritta, orale
e pratica. Tutte le 131 assunzioni previste dal Piano assunzioni 2017 dovrebbero
comunque concludersi, secondo quanto fa sapere la Regione, orientativamente entro il mese di febbraio».

L’incontro di ieri sulla sanità organizzato dal Pd a Pietra
ri, stava cercando chi ha scattato la foto». Vazio ha sottolineato che se il Santa Corona
non sarà messo in condizioni
di avere tutti gli standard di sicurezza, non potrà restare
Dea di 2 livello. Giulia Stella,
segretario della Cgil di Savona, ha sottolineato la necessità di creare sul territorio le case della salute per i non degenti. A prendere le difese del
Piano sanitario della Regione,
prima di lasciare l’aula evi-

dentemente alterato, Roberto
Paolino, segretario della Lega
Nord di Finale Ligure: «Se l’ex
amministrazione regionale
Burlando non avesse bocciato
il progetto per la riqualificazione del Santa Corona, oggi
l’ospedale sarebbe perfettamente funzionante». Ha concluso Vazio: «Dalla Regione
pretendiamo che ci dica quale
sia il suo progetto per la sanità
ligure».
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ALBISOLA, TRA AURELIA E PIAZZA DEI MILLE

I commercianti allagati:
«Problema da risolvere»
La denuncia: l’acqua esce dai tombini
ALBISOLA. «Qualcuno deve

risolvere una volta per tutte
questo problema. Non possiamo chiamare i vigili del fuoco
ognivoltachepiove».Alanciare l’appello sono residenti e
commercianti della zona tra
l’Aurelia, piazza dei Mille e via
Garibaldi, che subiscono continui allagamenti ad ogni ondata di maltempo. Il problema
è causato dalle condotte di
scarico delle acque bianche:
quandoiltorrenteSansobbiaè
in piena o quando le mareggiate spingono dalla foce, l’acqua risale al contrario lungo
gli scarichi e tracima dai tombini. «Per l’ennesima volta ho

avuto il locale allagato – spiega Giacomo Schifano, titolare
del bar “Dolci incontri” -. Devo
ringraziareivigilidelfuoco,gli
unici che ci aiutano e non cercano di rimpallare il problema
adaltri.Anzi,quandosonostati chiamati per un altro intervento più urgente, mi hanno
assicurato che sarebbero tornati». Il Comune attende il
2018 per varare un piano di interventi che dovrebbe risolvere il problema. Il sindaco Franco Orsi prevede di ricavare circa 300mila euro da oneri di urbanizzazione che saranno
investiti nella regimazione
delle acque in quella zona.

dell’associazione culturale “U
Campanin Russu” nei comuni
del levante savonese, per
convincerli a fare squadra e
ribattezzarsi “Comprensorio
del Parco del Beigua”.
Già da alcuni anni il presidente del gruppo varazzino,
Giovanni Ghione, porta avanti con i suoi associati l’idea di
creare una sorta d’unione
territoriale che superi i confini comunali. Un obiettivo che
lo scorso anno, con l’entrata
del monte Beigua nei beni
ambientali protetti dall’Unesco, si è rinvigorito potendo
contare sulla collaborazione
con la direzione del Geopark.
«Tale grande riconoscimento
– spiega Ghione –, ci ha definitivamente convinto dell’enorme potenziale che offre
il nostro territorio, fra i più
interessanti della Liguria. Godiamo di un paesaggio unico,
tra i pochi che dal mare porta
fino a quasi 1300 metri d’altitudine. E’ arrivato il momento di “sfruttarlo”».
Per convincere le amministrazioni delle cittadine di
Varazze, Cogoleto, Sassello e
Celle a unirsi per lavorare
fianco a fianco nella promozione, l’associazione ha girato un video suggestivo dove
vengono messe in risalto le
peculiarità del territorio. Immagini che accompagnano
città dopo città, fino a salire
verso la vetta del Beigua, per
mettere in risalto il grande
potenziale che il Comprensorio nasconde a livello turistico e culturale. Il video sarà
ora proiettato nelle quattro
cittadine, con appuntamenti
aperti alla popolazione ma rivolti soprattutto alle giunte
comunali. «Ottenuta l’attenzione delle cittadine – conclude il presidente Ghione si potrà pensare di arrivare a
ottenere fondi europei». La
prossima tappa del tour pro
Comprensorio del Beigua sarà oggi nella sala consiliare di
Celle.
S. SIM.
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