
 
Quattro operatori sanitari proseguiranno l'attività al Santi Antonio e Margherita, fra il Pronto
soccorso e la Medicina La Regione ha anche autorizzato il Centro Mater Dei ad attivare un
nuovo nucleo di cure palliative da dieci posti letto 
Prorogati alcuni contratti a Tortona "È una piccola boccata
d'ossigeno" 
Il Pronto soccorso dell'ospedale di Tortona, dove sono stati prorogati i contratti di alcuni
sanitari il caso federica castellana 
giampiero carbone
 
Giampiero carbone tortona Una boccata d'ossigeno, seppur molto parziale, per Tortona: la
Regione ha infatti prorogato i contratti di collaborazione di quattro preziose figure
professionali all'interno dell'Ospedale Santi Antonio e Margherita, in particolare tre nel Pronto
soccorso e una nel reparto di Medicina interna. La questione era stata anche oggetto di
un'interrogazione presentata da Silvana Accossato in Consiglio regionale, poco prima di
Natale. La capogruppo di Liberi e Uguali e Verdi, a inizio dicembre aveva visitato l'ospedale
tortonese insieme al deputato Federico Fornaro, di Articolo Uno. Nel sopralluogo fra i vari
reparti, era emersa per l'esponente di Leu «la generale carenza di personale e la marginalità
territoriale, con la forte presenza di mobilità passiva verso la vicina Lombardia». Sempre in
quella circostanza, Silvana Accossato aveva stigmatizzato il fatto che per alcuni servizi
dell'ospedale, cioè il nuovo centro di Recupero e riabilitazione, gli ambulatori e il Pronto
soccorso, fosse in corso di affidamento ai privati, con un appalto da 500 mila euro. L'unica
offerta arrivata all'Asl Al proveniva da un raggruppamento di imprese da Codess Sanità, dalla
cooperativa sociale Il Gabbiano e dal Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), offerta che è
ancora in corso di valutazione da parte della direzione dell'azienda sanitaria alessandrina,
mentre i contratti dei quattro operatori sanitari in servizio a dicembre erano in scadenza e la
procedura di assegnazione al soggetto esterno, ricordava Silvana Accossato, avrebbe richiesto
tempo, sempre ammesso che fosse andata a buon fine. La gara di esternalizzazione in effetti
ha suscitato in questi mesi forti preoccupazioni fra i dipendenti dell'ospedale di Tortona e nel
sindacato dei medici. A fine anno, stavano anche per scadere i quattro contratti e i dipendenti
dell'ospedale erano alquanto preoccupati perché il venir meno del loro apporto lavorativo
avrebbe creato ulteriori difficoltà nella gestione dell'organizzazione. Si sarebbero di fatto
innalzati i timori sull'operatività del Pronto Soccorso a partire da gennaio. In Consiglio
regionale, durante il «question time», l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, aveva però
rassicurato un po' tutti, rimarcando che i quattro contratti erano in corso di proroga.
Sull'affidamento ai privati di alcuni servizi del Santi Antonio e Margherita è ancora pendente al
Tar il ricorso presentato dal sindacato dei medici Anaao Piemonte: i giudici alla fine del 2022
hanno comunque respinto la sospensiva, ma nei prossimi mesi è attesa la sentenza di merito.
Sempre per Tortona, la Regione ha intanto autorizzato il Centro Mater Dei ad attivare un
nuovo nucleo di centro residenziale di cure palliative-hospice da dieci posti letto. L'ente
religioso «Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione», meglio noto come Opera don
Orione, proprietario della struttura tortonese, aveva inoltrato domanda alla direzione Sanità e
Welfare della Regione e l'Asl Al ha quindi accolto l'istanza, anche perché l'attivazione
dell'hospice non comporterà oneri a carico delle casse regionali. Il Centro Mater Dei nel 2021
aveva aggiunto ai vari servizi anche una serie di mini appartamenti per anziani. ? ©
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Proroga ai contratti di quattro sanitari ´Enorme sollievoª 
G. C.
 
tortonaUna parziale boccata d'ossigeno per Tortona: la Regione ha prorogato i contratti di
collaborazione di quattro figure professionali in servizio all'Ospedale Santi Antonio e
Margherita, tre impegnate al pronto soccorso e una nel reparto di Medicina interna.La
questione era stata al centro di un'interrogazione presentata da Silvana Accossato in Consiglio
regionale, poco prima di Natale. La capogruppo di Liberi e Uguali e Verdi a inizio dicembre
aveva visitato l'ospedale tortonese insieme al deputato Federico Fornaro di Articolo Uno. Nel
sopralluogo nei vari reparti, per l'esponente di Leu era emersa «la generale carenza di
personale e la marginalità territoriale, con la forte presenza di mobilità passiva verso la vicina
Lombardia». Sempre in quella circostanza, Silvana Accossato aveva stigmatizzato il fatto che
alcuni servizi dell'ospedale - il nuovo centro di Recupero e riabilitazione, gli ambulatori e il
pronto soccorso - fossero in corso di affidamento ai privati tramite una gara d'appalto da 500
mila euro.L'unica busta all'Asl è arrivata da un raggruppamento di imprese da Codess Sanità,
dalla cooperativa sociale Il Gabbiano e dal Gruppo Mlc (Medical Line Consulting), offerta che è
ancora in valutazione da parte della direzione sanitaria, mentre i contratti dei quattro
operatori erano in scadenza e la procedura di assegnazione al soggetto esterno - ricordava
Silvana Accossato - avrebbe in ogni caso richiesto tempo. La gara ha suscitato in questi mesi
forti preoccupazioni fra i dipendenti dell'ospedale e nel sindacato dei medici. E l'imminente
scadenza dei quattro contratti aveva aggravato le preoccupazioni. In Consiglio regionale,
durante il question time, l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi aveva però rassicurato,
rimarcando che i rapporti di lavoro erano in corso di proroga. Sull'affidamento ai privati di
alcuni servizi del Santi Antonio e Margherita è ancora pendente al Tar il ricorso presentato dal
sindacato dei medici Anaao Piemonte: i giudici a fine 2022 hanno respinto la richiesta di
sospensiva, nei prossimi mesi è attesa la sentenza di merito. Sempre per Tortona, la Regione
ha autorizzato il Centro Mater Dei ad attivare un nuovo nucleo residenziale di cure palliative-
hospice da dieci posti letto. L'ente religioso "Provincia Religiosa di San Marziano di Don
Orione", meglio noto come Opera don Orione aveva inoltrato domanda alla direzione Sanità e
Welfare della Regione e l'Asl ha accolto l'istanza, anche perché l'attivazione non comporterà
oneri per la Regione. --G. C.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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