
Tortona 
Bando ospedaliero: tutti contro l ' Asl Al Dalle varie associazioni
messaggi di condanna 
 
n Continua a creare malcontento il bando emesso dall ' Asl Al per affidare parte dei servizi dell
' Ospedale ' S an ti Antonio e Margherita ' a un soggetto privato: sono molte le associazioni
coinvolte a vario titolo nella vicenda che hanno espresso con toni negativi un commento su di
un eventuale successo del bando stesso. Dipendenti dimenticati Ad esempio Cse e Cse Sanità
la hanno espresso la più totale preoccupazione per il futuro della struttura denunciando come
«l'azienda Sanitaria locale di Alessandria abbia attuato un comportamento antisindacale e
denigratorio nei confronti della nostra organizzazione sindacale, della Rsu e di tutte le altre
organizzazioni sindacali in quanto per le circostanze che impattano sul futuro occupazionale
dei lavoratori il Ccnl vigente prevede un confronto precedente con le parti sociali». Stefania
Gallo, coordinatore regionale Cse sanità-Flp aggiunge: «Come sempre l'amministrazione
aziendale e la regione Piemonte si sono dimenticati dell'importanza del personale; ribadiamo
che tali dipendenti a marzo 2020 sono stati inseriti senza alcun preavviso nel primo Covid
Hospital del Piemonte accettando ingenti modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali:
accettare la privatizzazione significherebbe eliminare uno dei pochi presidi di sanità pubblica
del territorio tortonese che nell'arco degli anni ha ricevuto tantissimi tagli ma anche tanti
elogi». Tortonese primo ' piede ' Un intervento analogo quello del segretario regionale del Prc-
Se Alberto Deambrogio che ha dichiarato: «Si tratta di una scelta da contrastare in modo
radicale, anche perché dimostra diversi aspetti gravi e pericolosi. Dalla dirigenza dell ' Asl la
motivano adducen do problemi organizzativi e scarsità di personale, ma è del tutto evidente
che tutto ciò non si risolve con la bacchetta magica del privat. Peraltro, come ha sottolineato
un recente comunicato della Funzione Pubblica della Cgil, L ' A sl sarebbe nelle condizioni di
poter assumere, se non lo fa vuol dire che c ' è del metodo nella sua scelta. Il tortonese è da
sempre e fisiologicamente zona di mobilità passiva di pazienti verso la Lombardia. Il bando
dell ' Asl di Alessandria rende esattamente allettante per i privati lombardi mettere un primo '
piede ' in Piemonte, per orientare e fidelizzare ulteriori flussi di pazienti verso le loro strutture
' madri ' ». Un danno erariale Ultimo ma non per importanza, ieri anche il sindacato medico
Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all ' Asl di Alessandria riguardo alla gara per l '
esternalizzazione di servizi sanitari.«Il bando di gara - si legge in una nota prevede un
contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai privati alcuni
servizi. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da sentenza del consiglio di Stato ed
implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao Assomed intima formalmente di
revocare la delibera , nonché di sospendere l ' eventuale espleta mento dei correlati bandi di
gara». MARCO GOTTA
Foto: MOLTE CONTESTAZIONI L ' ingresso dell ' Ospedale di Tortona
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Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria 
 
Lunedì 01 Agosto 2022 GIORNALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DAL 1925 Home
Cronaca Economia Politica Società Cultura Spettacoli Sport Animali Necrologie Farmacie
Segnala una notizia Alessandria Novi Ligure Acqui Terme Casale Ovada Tortona Valenza »
Generic La protesta Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria Definita "illegittima" la
delibera che privatizza alcuni servizi 01 Agosto 2022 ore 14:07 ALESSANDRIA - La
privatizzazione dei servizi sanitari è sempre di grande attualità. E' di poco fa la notizia che il
sindacato medico Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all'Asl di Alessandria riguardo
alla gara per l'esternalizzazione di servizi sanitari. "Il bando di gara - si legge in una nota -
prevede un contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai
privati il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gli ambulatori specialistici di
Cardiologia, Neurologia, Allergologia, Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Reumatologia, e i turni in Pronto soccorso. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da
sentenza del consiglio di Stato ed implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao
Assomed intima formalmente di revocare la delibera n. 644 del 20/7/2022, nonché di
sospendere l'eventuale espletamento dei correlati bandi di gara".
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Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria 
 
» Generic La protesta Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria Definita "illegittima" la
delibera che privatizza alcuni servizi 01 Agosto 2022 ore 14:08 ALESSANDRIA - La
privatizzazione dei servizi sanitari è sempre di grande attualità. E' di poco fa la notizia che  il
sindacato medico Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all'Asl di Alessandria riguardo
alla gara per l'esternalizzazione di servizi sanitari. "Il bando di gara - si legge in una nota -
prevede un contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai
privati il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gli ambulatori specialistici di
Cardiologia, Neurologia, Allergologia, Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Reumatologia, e i turni in Pronto soccorso. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da
sentenza del consiglio di Stato ed implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao
Assomed intima formalmente di revocare la delibera n. 644 del 20/7/2022, nonché di
sospendere l'eventuale espletamento dei correlati bandi di gara".    
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Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria 
 
» Generic La protesta Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria Definita "illegittima" la
delibera che privatizza alcuni servizi 01 Agosto 2022 ore 14:08 ALESSANDRIA - La
privatizzazione dei servizi sanitari è sempre di grande attualità. E' di poco fa la notizia che  il
sindacato medico Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all'Asl di Alessandria riguardo
alla gara per l'esternalizzazione di servizi sanitari. "Il bando di gara - si legge in una nota -
prevede un contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai
privati il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gli ambulatori specialistici di
Cardiologia, Neurologia, Allergologia, Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Reumatologia, e i turni in Pronto soccorso. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da
sentenza del consiglio di Stato ed implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao
Assomed intima formalmente di revocare la delibera n. 644 del 20/7/2022, nonché di
sospendere l'eventuale espletamento dei correlati bandi di gara".    
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» Generic La protesta Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria Definita "illegittima" la
delibera che privatizza alcuni servizi 01 Agosto 2022 ore 14:07 ALESSANDRIA - La
privatizzazione dei servizi sanitari è sempre di grande attualità. E' di poco fa la notizia che  il
sindacato medico Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all'Asl di Alessandria riguardo
alla gara per l'esternalizzazione di servizi sanitari. "Il bando di gara - si legge in una nota -
prevede un contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai
privati il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gli ambulatori specialistici di
Cardiologia, Neurologia, Allergologia, Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Reumatologia, e i turni in Pronto soccorso. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da
sentenza del consiglio di Stato ed implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao
Assomed intima formalmente di revocare la delibera n. 644 del 20/7/2022, nonché di
sospendere l'eventuale espletamento dei correlati bandi di gara".    
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» Generic La protesta Il sindacato medici diffida l'Asl di Alessandria Definita "illegittima" la
delibera che privatizza alcuni servizi 01 Agosto 2022 ore 14:07 ALESSANDRIA - La
privatizzazione dei servizi sanitari è sempre di grande attualità. E' di poco fa la notizia che  il
sindacato medico Anaao Assomed ha inviato una diffida legale all'Asl di Alessandria riguardo
alla gara per l'esternalizzazione di servizi sanitari. "Il bando di gara - si legge in una nota -
prevede un contratto per 9 anni, ammontante a 49 milioni e mezzo di euro, per affidare ai
privati il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gli ambulatori specialistici di
Cardiologia, Neurologia, Allergologia, Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Reumatologia, e i turni in Pronto soccorso. La delibera a nostro avviso è illegittima, come da
sentenza del consiglio di Stato ed implica un notevole danno erariale. Per questo, Anaao
Assomed intima formalmente di revocare la delibera n. 644 del 20/7/2022, nonché di
sospendere l'eventuale espletamento dei correlati bandi di gara".    
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