
 
tortona, appalto di servizi tra i quali il pronto soccorso 
Unico gruppo di aziende private risponde al bando per l'ospedale 
La gestione al di fuori dell'ambito pubblico aveva suscitato critiche e ricorso al Tar Pronto
soccorso e altri servizi si vogliono dare in gestione ai privati 
maria teresa marchese
 
maria teresa marchese TORTONA È scaduto lunedì il termine della presentazione delle offerte
relative all'appalto di servizi dell'ospedale di Tortona. Al bando per affidare ai privati Pronto
soccorso, Riabilitazione e una serie di ambulatori ha risposto soltanto un raggruppamento
temporaneo di impresa. Il pool di aziende è formato da Codess Sanità, Cooperativa sociale Il
Gabbiano e Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), nomi noti nel mondo sanitario privato.
L'appalto è di 49 milioni per nove anni. «L'Asl esprime soddisfazione per la conclusione della
prima fase - dicono dall'Azienda sanitaria alessandrina -: la procedura prosegue con una
valutazione approfondita della proposta da parte di una commissione di esperti». Ci sono
voluti ben due rinvii dei termini per la chiusura del bando e alla fine è arrivata una sola offerta
che si presume verrà esaminata all'inizio di gennaio, subito dopo le feste, dalla commissione
che il direttore generale dell'Asl Al Luigi Vercellino costituirà nelle prossime settimane. Codess
Sanità è un'azienda di Treviso che opera nel settore della riabilitazione, dell'assistenza
domiciliare e delle Rsa. Ha di recente assunto la gestione della Rsa di Mirandola, in Emilia
Romagna, e una serie di servizi in un poliambulatorio privato del Trevigiano. La Cooperativa
sociale Il Gabbiano, invece, opera soprattutto nella sanità privata di matrice cattolica, tra cui il
Gruppo Humanitas. Il Gruppo Mlc, infine, costituito dalla Medical Line Consulting srl e dalla
Medical Line Consulting Ambulatori srl ha sede a Roma con attività in tutta Italia e ha già
operato anche in Piemonte, fornendo personale medico alla Asl To4. Fin dall'inizio della
procedura, la gara per l'affidamento ai privati di una serie di importanti servizi ospedalieri, è
stata criticata da più parti: dalla politica - il parlamentare di Articolo 1 e deputato LeU
Federico Fornaro aveva chiesto il ritiro della delibera e il blocco delle procedure del bando - ai
sindacati, e anche sul fronte più propriamente sanitario della Anaao-Assomed, il sindacato dei
medici ospedalieri, che ha presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensiva della procedura,
che però è stata respinta. Il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsi sul merito nei
prossimi mesi. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un unico gruppo di aziende private si candida per l'appalto di una
serie di servizi all'ospedale di Tortona 
 
Un unico gruppo di aziende private si candida per l'appalto di una serie di servizi all'ospedale
di Tortona L'appalto di servizi comprende il pronto soccorso, Riabilitazione e una serie di
ambulatori. L'Asl è soddisfatta, la decisione di cedere parte della sanità pubblica a privati
aveva suscitato critiche maria teresa marchese 07 Dicembre 2022 alle 07:00 1 minuti di
lettura L'ospedale di Tortona  TORTONA. È scaduto lunedì il termine della presentazione delle
offerte relative all'appalto di servizi dell'ospedale di Tortona. Al bando per affidare ai privati
Pronto soccorso, Riabilitazione e una serie di ambulatori ha risposto soltanto un
raggruppamento temporaneo di impresa. Il pool di aziende è formato da Codess Sanità,
Cooperativa sociale Il Gabbiano e Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), nomi noti nel mondo
sanitario privato. L'appalto è di 49 milioni per nove anni. «L'Asl esprime soddisfazione per la
conclusione della prima fase - dicono dall'Azienda sanitaria alessandrina -: la procedura
prosegue con una valutazione approfondita della proposta da parte di una commissione di
esperti». Ci sono voluti ben due rinvii dei termini per la chiusura del bando e alla fine è
arrivata una sola offerta che si presume verrà esaminata all'inizio di gennaio, subito dopo le
feste, dalla commissione che il direttore generale dell'Asl Al Luigi Vercellino costituirà nelle
prossime settimane. Codess Sanità è un'azienda di Treviso che opera nel settore della
riabilitazione, dell'assistenza domiciliare e delle Rsa. Ha di recente assunto la gestione della
Rsa di Mirandola, in Emilia Romagna, e una serie di servizi in un poliambulatorio privato del
Trevigiano. La Cooperativa sociale Il Gabbiano, invece, opera soprattutto nella sanità privata
di matrice cattolica, tra cui il Gruppo Humanitas. Il Gruppo Mlc, infine, costituito dalla Medical
Line Consulting srl e dalla Medical Line Consulting Ambulatori srl ha sede a Roma con attività
in tutta Italia e ha già operato anche in Piemonte, fornendo personale medico alla Asl To4. Fin
dall'inizio della procedura, la gara per l'affidamento ai privati di una serie di importanti servizi
ospedalieri, è stata criticata da più parti: dalla politica - il parlamentare di Articolo 1 e
deputato LeU Federico Fornaro aveva chiesto il ritiro della delibera e il blocco delle procedure
del bando - ai sindacati, e anche sul fronte più propriamente sanitario della Anaao-Assomed, il
sindacato dei medici ospedalieri, che ha presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensiva
della procedura, che però è stata respinta. Il tribunale amministrativo dovrà pronunciarsi sul
merito nei prossimi mesi.
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