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al patria di alessandria Asl, prosegue l'iter di privatizzazione il Tar respinge il ricorso dei
medicisul caso dell'ospedale di tortona, dopo la delibera dell'azienda sanitaria a luglioSi va
avanti con la presentazione delle offerte: sono già sette le imprese interessate

Ambulatorio aperto ma senza dipendenti L'Asl: "Era chiuso per San
Baudolino"
«L'ambulatorio era aperto ma deserto. Nessun cartello di avviso. Si poteva entrare ma non si
riusciva a chiedere informazioni a nessuno». Erano disorientati gli utenti che giovedì si sono
ritrovati da soli all'ambulatorio Patria di via Pacinotti. Lo racconta uno di loro, Edgardo Corno,
residente a Quattordio ma arrivato apposta ad Alessandria per prenotare una visita urgente.
«Non ho trovato posto all'Asl di Felizzano – spiega –, per questo sono poi andato al Patria.
Non ricordavo, però, che fosse festa. Il
maria teresa marchese
maria teresa marchese TORTONA Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal sindacato dei
medici ospedalieri Anaao-Assomed con cui si chiedeva di sospendere la gara per affidare ai
privati una parte dei servizi dell'ospedale di Tortona indetta dall'Asl Al con una delibera del 20
luglio scorso. L'udienza si è tenuta mercoledì e la decisione dei giudici amministrativi è
arrivata nella serata di giovedì. L'iter dunque prosegue com'era stato definito ma è stata
disposta un'ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Un primo rinvio
c'era già stato dal 10 ottobre al 14 novembre. «Avevamo ricevuto – spiega il direttore
generale dell'Asl Al Luigi Vercellino – una prima richiesta di spostamento dei termini da parte
di tre soggetti interessati. La gara era stata pubblicata a inizio agosto a ridosso delle ferie e
quindi, vista la complessità dell'affidamento, avevamo concesso la prima proroga. Ora altri
cinque soggetti hanno chiesto un nuovo rinvio. Negli ultimi giorni sono stati posti quesiti
all'Asl che hanno un impatto sulla presentazione dei progetti, ai quali stiamo rispondendo.
Dobbiamo assicurare la più ampia partecipazione da parte di soggetti proponenti per
concedere altro tempo. La nuova scadenza è il 5 dicembre». Le imprese interessate sarebbero
almeno sette (una ha chiesto due proroghe) e da qui al 5 dicembre potrebbero aggiungersene
altre. Per il sindacato Anaao, con il segretario regionale Chiara Rivetti, la partita non è chiusa.
Il Tar ha negato soltanto la sospensiva, non è stato respinto il ricorso: si attende l'udienza che
tratterà la questione nel merito. «Il fatto – dice Vercellino – che non abbiano bloccato la gara
è un bel segnale». Asl Al e Regione hanno deciso di investire quasi 50 milioni di euro
nell'ospedale di Tortona per i prossimi nove anni: più di 5 milioni all'anno non solo per gestire
il nuovo reparto di Riabilitazione ma anche per potenziare i servizi ambulatoriali, oltre al
Pronto Soccorso che da tempo è in gravi difficoltà per l'assenza di personale. Fin dall'inizio
della procedura la gara è stata criticata da più parti: dai i consiglieri regionali Pd preoccupati
che la privatizzazione dell'ospedale di Tortona fosse solo «l'inizio di un piano del centrodestra
per cedere la Sanità piemontese» e dal parlamentare di Articolo 1 e deputato LeU Federico
Fornaro che aveva chiesto il ritiro della delibera. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
«L'ambulatorio era aperto ma deserto. Nessun cartello di avviso. Si poteva entrare ma non si
riusciva a chiedere informazioni a nessuno». Erano disorientati gli utenti che giovedì si sono
ritrovati da soli all'ambulatorio Patria di via Pacinotti. Lo racconta uno di loro, Edgardo Corno,
residente a Quattordio ma arrivato apposta ad Alessandria per prenotare una visita urgente.
«Non ho trovato posto all'Asl di Felizzano – spiega –, per questo sono poi andato al Patria.
Non ricordavo, però, che fosse festa. Il problema è che le porte si aprivano comunque e io e
altre persone eravamo liberi di entrare salvo poi non trovare nessuno al lavoro. Poteva
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entrare chiunque, anche a fare dei danni». La chiusura era dovuta al giorno di San Baudolino,
festa patronale, ma a detta dell'utente non c'era nessuna indicazione, nessun cartello a
segnalare la sospensione delle attività. Che ieri, invece, sono proseguite regolarmente.
«Qualche dipendente – risponde l'Asl – potrebbe essere entrato nell'ambulatorio per lavorare
in solitaria, non a contatto con il pubblico, ed essersi dimenticato di chiudere le porte, che con
i sensori si attivano al passaggio». Il perché qualcuno potrebbe comunque aver lavorato nel
giorno di festa, precisa l'Asl, dipenderebbe dall'aumento di attività per la proroga per tutti i
sabati di novembre delle vaccinazioni per Pneumococco ed Herpes Zoster. g.d.l. — ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Il Pronto soccorso dell'ospedale di Tortona
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a tortona

Stop al ricorso avanti con i privati per l'ospedale
Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed
con cui si chiedeva di sospendere la gara per affidare ai privati una parte dei servizi
dell'ospedale di Tortona indetta dall'Asl Al con una delibera del 20 luglio scorso. L'iter dunque
prosegue com'era stato definito ma è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini per la
presentazione delle offerte. Sono sette le imprese interessate. marchese – p.43
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il casoMaria Teresa MarcheseTORTONAIl Tar ha respi...
Maria Teresa Marchese
il casoMaria Teresa MarcheseTORTONAIl Tar ha respinto il ricorso presentato dal sindacato dei
medici ospedalieri Anaao-Assomed con cui si chiedeva di sospendere la gara per affidare ai
privati una parte dei servizi dell'ospedale di Tortona indetta dall'Asl Al con una delibera del 20
luglio . L'udienza si è tenuta mercoledì e la decisione dei giudici amministrativi è arrivata nella
serata di giovedì. L'iter dunque prosegue com'era stato definito ma è stata disposta
un'ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Un primo rinvio c'era già
stato dal 10 ottobre al 14 novembre. «Avevamo ricevuto - spiega il direttore generale dell'Asl
Al Luigi Vercellino - una prima richiesta di spostamento dei termini da parte di tre soggetti
interessati. La gara era stata pubblicata a inizio agosto a ridosso delle ferie e quindi, vista la
complessità dell'affidamento, avevamo concesso la prima proroga. Ora altri cinque soggetti
hanno chiesto un nuovo rinvio. Negli ultimi giorni sono stati posti quesiti all'Asl che hanno un
impatto sulla presentazione dei progetti, ai quali stiamo rispondendo. Dobbiamo assicurare la
più ampia partecipazione da parte di soggetti proponenti per concedere altro tempo. La nuova
scadenza è il 5 dicembre».Le imprese interessate sarebbero almeno sette (una ha chiesto due
proroghe) e da qui al 5 dicembre potrebbero aggiungersene altre. Per il sindacato Anaao, con
il segretario regionale Chiara Rivetti, la partita non è chiusa.Il Tar ha negato soltanto la
sospensiva, non è stato respinto il ricorso: si attende l'udienza che tratterà la questione nel
merito. «Il fatto - dice Vercellino - che non abbiano bloccato la gara è un bel segnale». Asl Al
e Regione hanno deciso di investire quasi 50 milioni di euro nell'ospedale di Tortona per i
prossimi nove anni: più di 5 milioni all'anno non solo per gestire il nuovo reparto di
Riabilitazione ma anche per potenziare i servizi ambulatoriali, oltre al Pronto Soccorso che da
tempo è in gravi difficoltà per l'assenza di personale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandria Oggi

Home CRONACA Salute Ok del Tar Piemonte alla gara per l'assegnazione di parte
dell'ospedale di Tortona ai privati 11 Novembre 2022 admin_AG Salute 11 Tortona - Il
tiramolla è finito col Tar che ha respinto il ricorso presentato dal sindacato dei medici
ospedalieri Anaao-Assomed col quale si chiedeva di sospendere la gara indetta dall'Asl
Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi dell'ospedale di Tortona. La decisione è
arrivata a due giorni dall'udienza e consente l'effettuazione della gara. Un primo rinvio c'era
già stato dal 10 ottobre al 14 novembre, accogliendo la richiesta di tre imprese interessate,
oggi il nuovo spostamento in avanti: il bando resterà aperto fino al prossimo 5 dicembre.
STAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...
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Ok del Tar Piemonte alla gara per l'assegnazione di parte
dell'ospedale di Tortona ai privati

11/11/2022 11:40
Sito Web

Il Piccolo.net

Venerdì 11 Novembre 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 Sanità Ospedale di Tortona, un "sì" ai privati Il Tar respinge il ricorso del sindacato
dei medici. Il bando aperto fino al 5 dicembre 11 Novembre 2022 ore 12:27 L'ingresso
dell'ospedale di Tortona TORTONA - La privatizzazione di alcuni servizi dell'ospedale di
Tortona può procedere. Delusione per il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed che
avevano presentato ricordo per chiedere di sospendere la gara indetta dall'Asl di
Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi del nosocomio tortonese. Avuta la
notizia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, il direttore dell'AslAl, Luigi
Vercellino, ha disposto un'ulteriore dilazione dei termini per la presentazione delle offerte: il
bando resterà aperto fino al 5 dicembre. Ospedale Tortona: privatizzare, la rivolta dei medici
Il sindacato si rivolge al Tar per annullare la delibera sugli appalti La polemica La
privatizzazione di alcuni settori dell'ospedale di Tortona aveva allarmato anche la politica.
Critiche sono giunte dal parlamentare di LeU, Federico Fornaro, e dal consigliere regionale
Domenico Ravetti (Pd). Chiara Rivetti, segretaria regionale di Anaao-Assomed Piemonte,
aveva detto al 'Piccolo': "Posso capire la richiesta di medici privati al Pronto soccorso, visti i
problemi della Medicina d'urgenza. Diverso è il discorso per un reparto come Fisioterapia, per
il quale andrebbe incentivato l'impiego di personale pubblico".

ANAAO PIEMONTE WEB - Rassegna Stampa 12/11/2022

14

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Ospedale di Tortona, un "sì" ai privati

11/11/2022 14:24
Sito Web

La Pulce nell'Orecchio Online

Sì ai privati al Pronto Soccorso. Il Tar sblocca e lAsl 'raddoppia 11 Novembre 2022 La Pulce
nell'Orecchio Attualità, Salute, Ticker, Tortonese Aiuta il giornalismo indipendente Supporta La
Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la
differenza sulle fake news e la misinformazione. Segui le nostre ultime notizie su Google News
E' di oggi la notizia del rigetto, da parte del TAR, della richiesta di sospensiva della procedura
di gara indetta dall'Asl di Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi dell'ospedale
di Tortona presentata da ANAAO perché "non sussiste danno grave e irreparabile" e va quindi
tutelato l'interesse pubblico. Inoltre, ancora negli ultimi giorni, sono pervenute da diverse
ditte alcuni quesiti inerenti il bando di gara. Dice lAsl: 'Questa corrispondenza tra gli
interessati e l'Azienda Sanitaria è di rilevante importanza in quanto non si tratta di un appalto
ordinario, ma di una procedura complessa ed è naturale che le ditte abbiano bisogno di tempo
per modulare le offerte anche al fine di offrire un servizio migliore ai cittadini". Aumentano gli
interessati Anche per queste motivazioni, la Direzione dell'ASL ha deciso di rispondere
favorevolmente alle richieste di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. La
scadenza sarà quindi posticipata al 5 dicembre. La proroga dei termini consente di rispettare il
principio della partecipazione e della competizione degli istanti e per l'ASL la garanzia della
tutela dell'interesse pubblico, volendo perseguire la finalità di offrire un servizio articolato ed
efficiente.
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Sì ai privati al Pronto Soccorso. Il Tar sblocca e l'Asl 'raddoppia'

11/11/2022 00:36
Sito Web

TortonaOnline

» Generic Sanità Ospedale di Tortona, un "sì" ai privati Il Tar respinge il ricorso del sindacato
dei medici. Il bando aperto fino al 5 dicembre 11 Novembre 2022 ore 12:36 L'ingresso
dell'ospedale di Tortona TORTONA - La privatizzazione di alcuni servizi dell'ospedale di
Tortona può procedere. Delusione per il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed che
avevano presentato ricordo per chiedere di sospendere la gara indetta dall'Asl di
Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi del nosocomio tortonese. Avuta la
notizia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, il direttore dell'AslAl, Luigi
Vercellino, ha disposto un'ulteriore dilazione dei termini per la presentazione delle offerte: il
bando resterà aperto fino al 5 dicembre. Ospedale Tortona: privatizzare, la rivolta dei medici
Il sindacato si rivolge al Tar per annullare la delibera sugli appalti La polemica La
privatizzazione di alcuni settori dell'ospedale di Tortona aveva allarmato anche la politica.
Critiche sono giunte dal parlamentare di LeU, Federico Fornaro, e dal consigliere regionale
Domenico Ravetti (Pd). Chiara Rivetti, segretaria regionale di Anaao-Assomed Piemonte,
aveva detto al 'Piccolo': "Posso capire la richiesta di medici privati al Pronto soccorso, visti i
problemi della Medicina d'urgenza. Diverso è il discorso per un reparto come Fisioterapia, per
il quale andrebbe incentivato l'impiego di personale pubblico".
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Ospedale di Tortona, un "sì" ai privati

11/11/2022
Sito Web

lospiffero.com

Ospedale ai privati, il Tar respinge il ricorso dei medici Stefano Rizzi 10:33 Venerdì 11
Novembre 2022 Bocciata la richiesta di sospensiva della gara da 49 milioni per il nosocomio di
Tortona. L'Asl incassa il risultato, ma rinvia ancora una volta i termini per la presentazione
delle offerte. Il direttore Vercellino: "Molti quesiti per un bando complesso" Il Tar ha respinto
il ricorso presentato dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed con cui si chiedeva
di sospendere la gara indetta dall'Asl di Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi
dell'ospedale di Tortona. La decisione dei giudici amministrativi è arrivata a quarantott'ore
dall'udienza e, di fatto, spiana la strada per la prosecuzione dell'iter avviato ormai da mesi,
anche se proprio appena avuta la notizia del pronunciamento del Tar il direttore generale
dell'Asl Luigi Vercellino ha disposto un'ulteriore dilazione dei termini per la presentazione delle
offerte. Un primo rinvio c'era già stato dal 10 ottobre al 14 novembre, accogliendo la richiesta
di tre imprese interessate, oggi il nuovo spostamento in avanti: il bando resterà aperto fino al
prossimo 5 dicembre, "questo per aderire a ulteriori cinque richieste di altrettanti soggetti
interessati - spiega Vercellino che ha condiviso con l'assessorato regionale la decisione - e
considerati i numerosi quesiti posti ai quali l'Asl ha già dato risposte, ma che implicano
modifiche alle offerte per un appalto oggettivamente complesso". Una gara complessa, ma
non meno gravata da critiche e polemiche. Al di là del ricorso da parte del sindacato dei
medici, fin dall'inizio della procedura avviata a fine luglio, posizioni contrarie al sistema
adottato dall'Asl sono arrivate da più parti. Affidare ai privati, per nove anni e con una spesa
prevista di 49 milioni di euro, significa "cedere la sanità pubblica ai privati" aveva denunciato
un altro sindacato dei camici bianchi, lo Smi, con il suo segretario regionale Antonio Barillà.
Netta contrarietà, con la richiesta di ritiro del bando era giunta, sul fronte politico, dal
deputato di LeU Federico Fornaro, così come analogo atteggiamento aveva assunto il Pd, con
il consigliere regionale Domenico Ravetti che insieme al vicepresidente del consiglio
regionale Daniele Valle aveva chiesto all'assessore Luigi Icardi se "il modello di sanità che ha
in mente il centrodestra sia quello di mettere sul mercato tutto quello che non riesce più a
gestire e cederlo al miglior offerente". Dal canto suo lo stesso Icardi non ha mai fatto mistero
dei timori che la gara potesse andare deserta, rischio che secondo alcuni sarebbe suffragato
proprio dai ripetuti rinvii del termine per la presentazione delle offerte. Rinvii che, invece, l'Asl
motiva proprio con le richieste da parte delle imprese interessate che a questo punto
sarebbero almeno sette. Per sapere quante alla fine concorreranno realmente bisognerà
aspettare ancora fino al 5 dicembre. Da parte sua l'Anaao, con il segretario regionale Chiara
Rivetti, fa notare come il ricorso nel merito non sia stato respinto, ma negata soltanto la
sospensiva per l'assenza di rischi di danni gravi e irreparabili. Per il sindacato, insomma, la
partita non è chiusa e si attende l'udienza che tratterà le merito la questione.
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Ospedale ai privati, il Tar respinge il ricorso dei medici

12/11/2022
Sito Web

mag.corriereal.info

Gara per affidare ai privati alcuni servizi dellOspedale di Tortona: avanti tutta, scadenza
prorogata al 5 dicembre 12/11/2022 corriereal Rigettata la richiesta di sospensiva della gara
ASL AL per il conferimento di alcuni servizi sanitari presso il Presidio Ospedaliero di Tortona.
E' di venerdì la notizia del rigetto, da parte del TAR, della richiesta di sospensiva della
procedura di gara indetta dall'Asl di Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi
dell'ospedale di Tortona presentata da ANAAO perché "non sussiste danno grave e
irreparabile" e va quindi tutelato l'interesse pubblico. Inoltre, ancora negli ultimi giorni, sono
pervenute da diverse ditte alcuni quesiti inerenti il bando di gara. Questa corrispondenza tra
gli interessati e l'Azienda Sanitaria è di rilevante importanza in quanto non si tratta di un
appalto ordinario, ma di una procedura complessa ed è naturale che le ditte abbiano bisogno
di tempo per modulare le offerte anche al fine di offrire un servizio migliore ai cittadini. Anche
per queste motivazioni, la Direzione dell'ASL ha deciso di rispondere favorevolmente alle
richieste di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. La scadenza sarà quindi
posticipata al 5 dicembre 2022. La proroga dei termini consente di rispettare il principio della
partecipazione e della competizione degli istanti e per l'ASL la garanzia della tutela
dell'interesse pubblico, volendo perseguire la finalità di offrire un servizio articolato ed
efficiente.
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Gara per affidare ai privati alcuni servizi dellOspedale di Tortona:
avanti tutta, scadenza prorogata al 5 dicembre
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Prosegue l'iter di privatizzazione dei servizi dell'ospedale di Tortona.
Il Tar respinge il ricorso dei medici
Si va avanti con la presentazione delle offerte: sette le imprese interessate Maria Teresa
Marchese 1 minuto di lettura Il pronto soccorso di Tortona Tortona - Il Tar ha respinto il
ricorso presentato dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed con cui si chiedeva di
sospendere la gara per affidare ai privati una parte dei servizi dell'ospedale di Tortona indetta
dall'Asl Al con una delibera del 20 luglio . L'udienza si è tenuta mercoledì e la decisione dei
giudici amministrativi è arrivata nella serata di giovedì. L'iter dunque prosegue com'era stato
definito ma è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
Un primo rinvio c'era già stato dal 10 ottobre al 14 novembre. «Avevamo ricevuto - spiega il
direttore generale dell'Asl Al Luigi Vercellino - una prima richiesta di spostamento dei termini
da parte di tre soggetti interessati. La gara era stata pubblicata a inizio agosto a ridosso delle
ferie e quindi, vista la complessità dell'affidamento, avevamo concesso la prima proroga. Ora
altri cinque soggetti hanno chiesto un nuovo rinvio. Negli ultimi giorni sono stati posti quesiti
all'Asl che hanno un impatto sulla presentazione dei progetti, ai quali stiamo rispondendo.
Dobbiamo assicurare la più ampia partecipazione da parte di soggetti proponenti per
concedere altro tempo. La nuova scadenza è il 5 dicembre». Le imprese interessate sarebbero
almeno sette (una ha chiesto due proroghe) e da qui al 5 dicembre potrebbero aggiungersene
altre. Per il sindacato Anaao, con il segretario regionale Chiara Rivetti, la partita non è chiusa.
Il Tar ha negato soltanto la sospensiva, non è stato respinto il ricorso: si attende l'udienza che
tratterà la questione nel merito. «Il fatto - dice Vercellino - che non abbiano bloccato la gara è
un bel segnale». Asl Al e Regione hanno deciso di investire quasi 50 milioni di euro
nell'ospedale di Tortona per i prossimi nove anni: più di 5 milioni all'anno non solo per gestire
il nuovo reparto di Riabilitazione ma anche per potenziare i servizi ambulatoriali, oltre al
Pronto Soccorso che da tempo è in gravi difficoltà per l'assenza di personale.
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Prosegue l'iter di privatizzazione dell'ospedale di Tortona: il Tar
respinge il ricorso dei medici
Asl, prosegue l'iter di privatizzazione dell'ospedale di Tortona: il Tar respinge il ricorso dei
medici Si va avanti con la privatizzazione dell'ospedale di Tortona: la presentazione delle
offerte ha già registrato sette imprese interessate maria teresa marchese 12 Novembre 2022
alle 12:00 1 minuti di lettura L'ingresso dell'ospedale di Tortona TORTONA . Il Tar ha
respinto il ricorso presentato dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed con cui si
chiedeva di sospendere la gara per affidare ai privati una parte dei servizi dell'ospedale di
Tortona indetta dall'Asl Al con una delibera del 20 luglio scorso. L'udienza si è tenuta
mercoledì e la decisione dei giudici amministrativi è arrivata nella serata di giovedì. L'iter
dunque prosegue com'era stato definito ma è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini
per la presentazione delle offerte. Un primo rinvio c'era già stato dal 10 ottobre al 14
novembre. «Avevamo ricevuto - spiega il direttore generale dell'Asl Al Luigi Vercellino - una
prima richiesta di spostamento dei termini da parte di tre soggetti interessati. La gara era
stata pubblicata a inizio agosto a ridosso delle ferie e quindi, vista la complessità
dell'affidamento, avevamo concesso la prima proroga. Ora altri cinque soggetti hanno chiesto
un nuovo rinvio. Negli ultimi giorni sono stati posti quesiti all'Asl che hanno un impatto sulla
presentazione dei progetti, ai quali stiamo rispondendo. Dobbiamo assicurare la più ampia
partecipazione da parte di soggetti proponenti per concedere altro tempo. La nuova scadenza
è il 5 dicembre». Le imprese interessate sarebbero almeno sette (una ha chiesto due
proroghe) e da qui al 5 dicembre potrebbero aggiungersene altre. Per il sindacato Anaao, con
il segretario regionale Chiara Rivetti, la partita non è chiusa. Il Tar ha negato soltanto la
sospensiva, non è stato respinto il ricorso: si attende l'udienza che tratterà la questione nel
merito. «Il fatto - dice Vercellino - che non abbiano bloccato la gara è un bel segnale». Asl Al
e Regione hanno deciso di investire quasi 50 milioni di euro nell'ospedale di Tortona per i
prossimi nove anni: più di 5 milioni all'anno non solo per gestire il nuovo reparto di
Riabilitazione ma anche per potenziare i servizi ambulatoriali, oltre al Pronto Soccorso che da
tempo è in gravi difficoltà per l'assenza di personale. Fin dall'inizio della procedura la gara è
stata criticata da più parti: dai i consiglieri regionali Pd preoccupati che la privatizzazione
dell'ospedale di Tortona fosse solo «l'inizio di un piano del centrodestra per cedere la Sanità
piemontese» e dal parlamentare di Articolo 1 e deputato LeU Federico Fornaro che aveva
chiesto il ritiro della delibera.
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Ospedale

Il Tar boccia il ricorso del sindacato La scadenza slitta al 5
La gara d ' appalto per il nosocomio locale continua, ma il sindacato promette battaglia sul
bando stesso: sette i soggetti interessati secondo Luigi Vercellino
n Può sembrare una vittoria, ma è soltanto un posticipo della resa dei conti finale: intanto la
gara per affidare ai privati una parte dei servizi dell ' ospedale di Tortona per i prossimi nove
anni per una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro può continuare, ma il sindacato dei
medici ospedalieri Anaao, per bocca del suo segretario regionale Chiara Rivetti, precisa come
questa decisione abbia solo negato la sospensiva della gara d ' appalto, ma che non sia stato
respinto il ricorso in toto e che per una visione complessiva occorrerà attendere la decisione in
merito. Vercellino è fiducioso «Questo è un bel segnale per la nostra iniziativa - dice il
direttore generale dell ' Asl Al Luigi Vercellino - e anche i rinvii che abbiamo concesso, l '
ultimo fino al 5 dicembre subito dopo avere conosciuto l ' esito dell ' udienza del Tar, servono
solo per consentire ai soggetti interessati di formulare un ' offerta quanto più congrua
possibile. Avendo pubblicato la gara a inizio agosto proprio prima del periodo delle ferie,
abbiamo concesso una prima proroga, poi visto che cinque dei sette soggetti che hanno
mostrato interesse hanno posto quesiti specifici all ' Asl riguardo i progetti, abbiamo deciso di
prenderci il giusto tempo per fornire risposte accurate e di conseguenza abbiamo esteso
anche la scadenza perchè loro possano valutare nel migliore dei modi le risposte». Una
decisione contestata L ' ospedale di Tortona punta molto sull ' esito di questa gara d ' appalto
per rilanciarsi dopo il periodo buio che lo ha visto ridimensionarsi prima e diventare per ben
due volte in occasione di altrettante ondate di coronavirus un ospedale dedicato alla cura della
pandemia poi. Alla notizia dell ' affidamento ai privati del nuovo reparto di Riabilitazione definito più volte e da più soggetti come un vero e proprio fiore all ' occhiello per la sanità
tortonese e per quella piemontese in generale - per una cifra di poco superiore ai cinque
milioni di euro l ' anno, erano insorti sia il sindacato Smi dei medici che avvisava del rischio di
' cedere la sanità ai privati ' che gli esponenti politici dell ' opposizione fra cui Domenico
Ravetti del Pd e Federico Fornaro di LeU che avevano contestato duramente la decisione dell '
assessore regionale alla sanità Luigi Icardi accusandolo di vendere al privato tutto quello che
non riusciva più a gestire. Nel mezzo, gli utenti del Tortonese che da anni attendono un
Pronto Soccorso all ' altez za del bacino d ' utenza della zona: il 5 dicembre potrebbe essere la
volta buona. MARCO GOTTA
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