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Tempi lunghi negli ambulatori Asl: liste d'attesa fino a ottobre

Vaccini e scuola, sabato scade
il termine per la certificazione
Ultimi appelli per chi non è in regola: rischio multe da 100 a 500 euro
ELENA ROMANATO
SAVONA

Vaccinazioni, c’è tempo fino
a sabato per mettersi in regola. In questi giorni i genitori
degli studenti savonesi dai 6
ai 16 anni che non sono ancora stati vaccinati si sono visti
arrivare una comunicazione
dai dirigenti scolastici.
Entro il 10 marzo chi ha
consegnato alla segreteria
della scuola soltanto l’autocertificazione sullo stato di
vaccinazione del proprio figlio dovrà portare il certificato di vaccinazione rilasciato dall’Asl oppure la lettera
della Regione che attesti di
avere l’appuntamento.
Per ciò che riguarda i
bambini più piccoli, quelli
delle scuole materne, se i genitori hanno rimandato il
vaccino per due volte riceveranno l’ultima sollecitazione
con una raccomandata. Dopo quest’ultima lettera non
potranno più rinviare la vaccinazione. Se non vaccineranno i figli, questi non potranno essere accettati alla
scuola materna e inoltre
scatterà la sanzione che va
da 100 a 500 euro.
Agli studenti dai 6 ai 16 anni, di elementari, delle medie
e dei primi due anni delle superiori, la lettera per le vaccinazioni è stata spedita dalla
Regione lo scorso ottobre. La
spedizione però non è stata
priva di intoppi e alcune famiglie, visti i ritardi con i
quali arrivava la lettera, si
erano già rivolti all’Asl per
chiedere da soli un appuntamento all’Asl. Anche per i
bambini che frequentano le
scuole dell’obbligo dopo due
rinvii della vaccinazione verrà mandata l’ultima sollecitazione a vaccinarsi con una
lettera raccomandata; se si
mancherà anche al terzo appuntamento scatterà la multa da 100 a 500 euro, ma in
questo caso non è previsto
l’allontanamento da scuola.

La sede dei Servizi sociali del Comune in via Quarda

Solo 12 operatori, ne mancano cinque

Minori, disabili, anziani
record di utenti a Savona
ma pochi assistenti sociali

ANSA

In questi giorni arrivano le lettere dei dirigenti scolastici alle famiglie degli alunni dai 6 ai 16 anni

A Noli
Appello della Croce Bianca: «Servono
nuovi volontari per garantire i servizi»
n «Servono nuovi volontari altrimenti non riuscire-

mo più a garantire i servizi e nemmeno le emergenze
durante le 24 ore». E’ l’appello lanciato dalla Croce
Bianca di Noli che ha organizzato ieri sera nella sala
consiliare del Comune un’assemblea pubblica per sensibilizzare i cittadini sul tema del volontariato. «In servizio – spiega Alessandro Piovano, consigliere del direttivo della pubblica assistenza di Noli – siamo circa
una trentina di militi, ma ne servirebbero almeno il
doppio per coprire tranquillamente tutti i turni e non
far ricadere il lavoro su un numero ristretto di persone». «Da oltre 25 anni – spiega Piera Barisone, consigliere comunale, delegato ai servizi sociali e socia volontaria – la Croce Bianca di Noli rappresenta un punto
di riferimento per l’intera popolazione e soprattutto
per gli anziani. La collaborazione con il Comune è radicata e ben consolidata, ma il problema ora è la mancanza di militi. Serve una collaborazione maggiore da
parte dei cittadini, insieme possiamo mettercela tutta
per mantenere questo importante servizio per la comunità».
[V.P.]

I tempi, comunque, sono
lunghi e le vaccinazioni di tutti
gli studenti delle scuole dell’obbligo non saranno completati se non entro la fine dell’anno. I genitori che hanno la lettera con l’appuntamento fissato, possono però stare tranquilli, anche se la vaccinazione
è fissata nei prossimi mesi.
L’importante è che abbiamo
consegnato la lettera alla segreteria scolastica. Una volta
fatta la vaccinazione dovranno
portare alla scuola il certificato rilasciato dall’Asl.
Gli studenti tra i 6 e i 16 anni
non in regola all’inizio della
campagna vaccinale, lo scorso
settembre, erano 4mila900.
Quelli che si sono già presentati all’appuntamento per la vaccinazione sono 1.241. Invece i
bambini più piccoli che lo scorso settembre non risultavano
in regola con le vaccinazioni
erano 1.592 ma sono solo 676
quelli che sono stati vaccinati
entro il 31 dicembre scorso.
Per gli altri è stata mandata la
seconda lettera di avviso.

Gli utenti aumentano – famiglie e minori in difficoltà, anziani e disabili –, mentre il
numero degli assistenti sociali diminuisce.
È questa la fotografia della
difficile situazione del Comune di Savona, che lotta con
un’emergenza sociale in continua crescita, a fronte del
personale sempre più sguarnito e oberato di lavoro.
Secondo i dati degli uffici
di Palazzo Sisto, le assistenti
sociali operative, ad oggi, sono dodici (quattro in part-time), mentre in pianta organica ne sarebbero previste 17.
Cinque in meno del normale.
Tre gli ambiti di competenza:
area famiglie e minori; adulti
e inclusione sociale; anziani
non autosufficienti e disabilità. Quattro operatrici per
ambito. «Contando che l’area
minori è una delle più delicate e con maggiori prese in carico, ho dovuto concentrare
su questo settore sei operatori penalizzando, così, l’inclusione e i disabili», spiega il
dirigente Walter Ziliani.
Gli utenti aumentano, a
fronte di un quadro sociale
che, non solo a Savona, è
sempre più difficoltoso. I dati
parlano chiaro. Nel Bilancio
sociale dello scorso anno, redatto dall’assessore Ileana
Romagnoli, il numero degli
utenti, che fanno capo al settore «famiglia e minori», si
aggira sui 680 accessi. Mediamente 113 utenti per ogni

assistente all’anno. Un’enormità. E per gli adulti il carico di
lavoro è ancora maggiore. Un
migliaio gli adulti che, nell’ambito dell’inclusione, transitano
e usufruiscono di un servizio
del Comune. Altrettanti i disabili, i non autosufficienti e gli
anziani che hanno accesso alle
opzioni, messe a disposizione
dal Comune e che, nella prima
fase, transitano dalle assistenti sociali, pur non venendo
sempre presi in carico.
Un carico di lavoro quotidiano enorme, a cui si sommano le urgenze, che arrivano dal
governo: come il Rei, il Reddito
di inclusione sociale, che, una
volta depositata la domanda,
prevede la realizzazione di un
progetto per ciascun utente,
sempre ad opera delle assistenti sociali. Risultato: il servizio si rallenta e si ingolfa, con
la creazione di attese più lunghe del dovuto.
«Cerchiamo di rispondere
alla prima richiesta in un tempo rapido – dice Ziliani-. Siamo, però, costretti, nella fase
successiva, a stabilire delle
priorità. Cerchiamo, poi, di
partecipare ai bandi europei
per accedere a fondi extra,
spesso con successo, ma anche
questo porta via tempo».
«Il blocco della assunzioni –
spiega l’assessore al personale, Silvano Montaldo- ci paralizza. Stiamo lavorando anche
con i sindacati per individuare
il percorso migliore da intraprendere».
[S.C.]

AMBULANZE

Intervento sul lungomare

Festa dopo 40 anni di servizio

Palme infette a Varazze Albissola, in pensione
arriva il “trituratore”
l’impiegata Carla Lilli
Sono ripresi i lavori sul lungomare a ponente di Varazze
per sostituire le palme infettate sia dal Fusarium, un fungo molto aggressivo, sia dal
punteruolo rosso. Dopo alcune giornate in cui non è stato
possibile operare per il maltempo, la settimana si è aperta con la prosecuzione del taglio dei fusti colpiti dal mortale insetto, cui seguono la
triturazione e l’estirpazione
delle radici tramite una macchina dotata di trivella che,
roteando vorticosamente,
macina i residui. «In questa
prima fase di intervento si
procede alla rimozione delle
ceppaie rimanenti degli alberi già tagliati nei mesi scorsi,
recidendo quelle restanti infettate dal coleottero», spiega l’assessore comunale Luigi
Pierfederici. Il piano di prevenzione riguarda una prima

Le palme sul lungomare

parte del patrimonio di palme
comunali, pari a cinquanta
esemplari, e quello della Baia
del Corvo, sul lungomare Europa dei Piani d’Invrea. Il metodo
utilizzato, di tipo endoterapico,
prevede l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati dal ministero della Salute.
[M.PI.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dopo quarant’anni di servizio,
è andata in pensione Carla
«Patrizia» Lilli, dipendente di
segreteria del Comune di Albissola Marina. Faceva parte
del settore amministrativo, la
cui responsabile è Iris Scavarda. Per salutare Patrizia, a sua
sorpresa, è stata organizzata
nell’ufficio del sindaco Gianluca Nasuti per festa alla quale
hanno partecipato molti dipendenti e vari assessori, tra
cui Dario Navone il quale per
una volta ha lasciato da parte
gli austeri faldoni del settore
Bilancio-Tributi e, chitarra alla mano, ha intonato «Strada
facendo» di Claudio Baglioni.
Fra i tanti messaggi di saluto,
anche quelli dell’ex sindaco
Stefano Parodi: «Ti ringrazio
per tutto quello che hai fatto
sia per l’ente, sia per il sottoscritto. Sei una persona speciale che merita ogni bene».

24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

FARMACIE DI TURNO

Carla «Patrizia» Lilli

Claudio Bruzzone, consigliere
delegato a Piano regolatore e
norme urbanistiche: «La ricordo fin dal 1985, quando fui eletto
al mio primo mandato. Una persona molto preparata: da lei arrivavano con puntualità le convocazioni per le riunioni di
giunta e dei consigli».
[M.PI.]
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SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20:
Delle Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie: v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della
Ferrera: c. Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v. Paleocapa 147, t. 813724
dalle 21 alle 8). Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Manuelli via Roma,75 tel.
503855;
COSSERIA: S.Bartolomeo via Adua,12
tel. 519516 (anche notturno).
BARDINETO: S.Nicolò piazza V.Veneto,1, tel. 7907131 (anche notturno).
VADESE
VADO: Mezzadra via Aurelia,136 tel.
880231; QUILIANO: Comunale via DRoma,55 tel. 2000007. SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1 tel. 745342
FINALESE
PIETRA L.: Centrale via Garibaldi,36,
tel. 628021
FINALE LIGURE: Del Borgo via Fiu-

me,2 tel.690623;
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel.
677171(anche notturno).
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno).
CERIALE: S.Rocco via Aurelia,146 tel
931049.
VILLANOVA d’ALBENGA: Ranaldo, via
Roma, 16 tel. 582927 (anche notturno)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, piazza A.Durante
tel. 645164; Inglese, c.so Dante, 344 tel.
640128. ANDORA: Borgarello via Clavesana,51 tel.85040
ALBISOLA-CELLE-VARAZZE
ALBISOLA SUP.: Stella Maris corso Mazzini, 152 tel.480243 (in appoggio solo domenica Della Concordia )
VARAZZE: S.Nazario piazza XXIV Maggio.11 tel. 934662.

