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Dopo i rilievi di un sindacato sulla nomina anche a direttore generale dell'Asl Cn1 IL
RETROSCENA

Guerra resta ai vertici dell'Ordine dei medici
L. B.
«Ho parlato con trasparenza al Consiglio provinciale dell'Ordine e abbiamo concordato che
proseguirò a fare il presidente dei medici della Granda almeno fino alla fine dell'anno, per
chiudere il bilancio e altre questioni burocratiche. Abbiamo scelto collegialmente di mettere da
parte le polemiche. Faremo come accaduto in altre parti d'Italia, in caso di doppio incarico,
qual è il mio caso: affidare a un collega la presidenza della Commissione disciplinare».
Giuseppe Guerra, direttore generale dell'Asl Cn1 e presidente provinciale dell'Ordine, spiega
così come si è conclusa, giovedì sera, la riunione del Consiglio. E le polemiche a cui fa
riferimento riguardano l'attacco ricevuto, due mesi fa, da parte del sindacato medico Anaoo.
Poco dopo l'ufficialità della sua nomina ai vertici dell'Asl di Cuneo, infatti, l'organismo
sindacale aveva pesantemente contestato la doppia veste. A metà giugno il Consiglio
provinciale dell'Ordine si era riunito, discutendo fino a notte inoltrata e con toni accesi
sull'opportunità che Guerra conservasse il duplice incarico. Opportunità, perché prima di
presentare la candidatura e accettare la nomina al vertice dell'Azienda sanitaria, lo stesso
Guerra aveva richiesto e ottenuto una serie di pareri formali sulla compatibilità dei due ruoli.
La seduta dell'Ordine era culminata in una spaccatura interna dopo due votazioni (una segreta
e una palese) sul mantenimento o meno della presidenza, fino alla scelta a maggioranza di
sostenerla. E il dirigente, assente alla doppia votazione, si era preso alcuni giorni di tempo per
riservarsi di valutare se proseguire o dimettersi. Fino alla «pace» raggiunta nell'incontro
dell'altra sera, conclusosi senza strascichi polemici o la necessità di ricorrere a ulteriori «conte
di voti». Adesso la Commissione provinciale di disciplina sarà guidata da Giuseppe Vassallo
(chirurgo in pensione, consigliere dell'Ordine) per evitare che, come era stato posto in dubbio
dall'Anaao, «i medici dipendenti dell'Asl Cn1 siano poi giudicati da chi è anche direttore
generale».
Domenica 20 giugno Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici si spacca dopo due
votazioni sull'opportunità che Giuseppe Guerra, nominato direttore generale Asl Cn1,
mantenga anche la presidenza dell'Ordine
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