
Due giorni di volantinaggio 
davanti a tutte le aziende del 
sistema  sanitario  regionale  
per spiegare come è stata af-
frontata dal personale l’emer-
genza sanitaria e quali sono 
le rivendicazioni della Fun-
zione pubblica Cgil: dalla sta-
bilizzazione a tempo indeter-
minato di tutti coloro che so-
no stati assunti per la gestio-
ne del Covid-19, al  supera-
mento dei contratti del com-
parto e della dirigenza con la 
costruzione di  un contratto 
unico per valorizzare le pro-
fessioni sanitarie, alla poliz-
za assicurativa gratuita per la 

colpa grave sanitaria per gli 
iscritti. Il sindacato rileva che 
«l’offerta sanitaria pubblica, 
quella che ha permesso e ga-
rantito agli abitanti dell’Emi-
lia Romagna di superare la 
crisi Covid-19, in questi ulti-
mi mesi è aumentata. Sono 
aumentati i posti letto di tera-
pia intensiva pubblici, gli or-
ganici delle centrali operati-
ve, i mezzi di trasporto (a ge-
stione  pubblica)  dell’emer-
genza su tutti i territori. Un in-
cremento dell’offerta pubbli-
ca che permetterà di assume-
re oltre 1.000 persone tra in-
fermieri, autisti di ambulan-

za, oss e medici rianimatori». 
È l’esito «degli ultimi incontri 
avuti  con  la  Regione  Emi-
lia-Romagna e che come Fun-
zione  Pubblica  Cgil  Emi-
lia-Romagna  vogliamo  rac-
contare alle lavoratrici e ai la-
voratori  che  garantiscono  i  
servizi sanitari della nostra re-
gione». Ed è per questo moti-
vo, aggiunge Marco Blanzie-
ri, segretario regionale Fun-
zione pubblica Cgil, «che con 
tutto il nostro gruppo dirigen-
te di tutti i territori abbiamo 
deciso di organizzare tutti in-
sieme, in regione, negli stessi 
giorni una giornata di ascolto 
e di dialogo con le lavoratrici 
e  i  lavoratori  della  sanità».  
Nel Ferrarese i volantini sa-
ranno distribuiti nella matti-
nata di domani negli ospeda-
li di Cento, Argenta, Lagosan-
to e Cona e martedì davanti al-
le Case della Salute. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

volantini domani e martedì

La Cgil: «Sanità più forte 
Ora le assunzioni stabili»

Si chiamano assistenti dello 
studio odontoiatrico (Aso) e 
dal 2018 hanno uno specifi-
co profilo professionale defi-
nito per legge, che prevede 
un  periodo  di  formazione  
per ottenere la qualifica e fis-
sa le mansioni che l’assisten-
te alla poltrona (come veni-
va chiamato prima dell’ag-
giornamento  normativo),  
espleta sul luogo di lavoro.

L’Asl li ha assunti in bloc-
co, con una procedura aper-
ta nei mesi scorsi e conclusa 
con l’affidamento del servi-
zio all’unico concorrente in 
gara: la ditta “Nasce un sorri-
so”, di Potenza, che lo gestirà 
fino al 2024. 

«Due anni fa - spiega il pro-
fessor  Leonardo Trombelli,  
direttore del Servizio odonto-
iatrico provinciale - è stato ri-
conosciuto questo nuovo pro-
filo, che deve possedere un 
background di formazione e 
ottenere l’attestato che certi-
fica l’acquisizione delle com-
petenze  professionali.  Un  
corso non necessario per chi 

può dimostrare di aver svol-
to l’attività per almeno tre an-
ni. L’obiettivo è garantire la 
qualità del servizio. Noi ab-
biamo fatto un passo in più 
unificando sostanzialmente  
la  procedura  per  l’attività  
svolta per conto dell’Asl (con 
pazienti ammessi per patolo-
gie  e  condizione  sociale,  
ndr) e per conto di Unife (un 

canale che consente un acces-
so diretto con pagamento in 
base a tariffario universita-
rio, ndr)». 

SINERGIE AZIENDALI

Di fatto si è svolta un’unica 
gara per  entrambi gli  enti.  
“Nasce  un sorriso”,  società  
cooperativa lucana attiva nel 
settore sanitario, è stata l’uni-

ca ditta che ha partecipato al-
la procedura e con personale 
formato. Ai committenti ha 
praticato  uno  sconto  
dell’1,15% sull’importo indi-
cato  a  base  d’asta  di  
2.712.146  euro.  L’Asl,  che  
impiega  il  servizio  per  un  
maggior numero di ore, spen-
derà 2.540.147 euro fino al 
2024, il costo a carico dell’U-
niversità, che procederà con 
un proprio atto amministrati-
vo, sarà di 308mila euro. L’af-
fidamento  rappresenta  un  
esempio  delle  sinergie  che  
Asl e Sant’Anna (in questo ca-
so  la  quota  universitaria  
dell’azienda ospedaliera) so-
no chiamate a mandare a re-
gime nei quattro anni di man-
dato dei nuovi vertici della sa-
nità  locale.  L’incarico  sarà  
operativo  dall’1  settembre,  
con proroga dell’appalto in 
essere fino a tutto agosto.

Il  Servizio  odontoiatrico  
provinciale ha avviato nelle 
scorse settimana l’attività di 
recupero dell’arretrato accu-
mulatosi nei mesi dell’emer-
genza sanitaria. «Entro set-
tembre potremo accogliere i 
nuovi appuntamenti, l’orga-
nizzazione impostata finora 
ha rispettato la tabella di mar-
cia che avevamo programma-
to», conferma Trombelli.

Intanto l’Asl estense ha av-
viato una nuova gara, in col-
laborazione con l’Asl di Imo-
la, per acquisire per 36 mesi 
la fornitura dei dispositivi ne-
cessari  per la realizzazione 
di protesi odontoiatriche. Il 
valore complessivo della ba-
se d’asta è di 720.000 euro 
(240.000 all’anno). —
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IN BREVE

Il direttore Trombelli:
entro settembre 
accoglieremo anche 
i nuovi appuntamenti

servizi e personale

Asl e Unife, appalto unico
per gli assistenti alla poltrona
Servizio odontoiatrico, dal 2018 il personale ha uno specifico profilo professionale
La gara è stata aggiudicata per 2.8 milioni di euro alla coop “Nasce un sorriso”

Un utente in trattamento in uno studio odontoiatrico

Asl e Sant’Anna hanno affida-
to il servizio di gestione trien-
nale delle elisuperfici presen-
ti presso le strutture sanita-
rie della provincia (dove at-
terrano e da dove ripartono 
gli elicorreti del soccorso). 

Due i lotti affidati, per l’a-
zienda ospedaliero–universi-
taria, a Cona, il costo per gli 
anni  2020-2023  sarà  di  
18.351 euro, stesso importo 
e stesso periodo per l’Asl. Il 
conto  complessivo  sarà  di  
quasi 37mila euro. 

Il servizio, sia per l’elisu-
perficie dell’ospedale del Del-
ta (Lagosanto) che per quel-

la di Cona, è stato affidato al-
la ditta Sge snc di Maria Ali-
na Gamba, con sede ad Ao-
sta: la sua offerta si è imposta 
su quella di due concorrenti, 
Elisicilia, di Ragusa, e Tekno 
Consulting, di Viterbo.

Le due elisuperfici accolgo-
no i mezzi veloci inviati dal 
118 per il trasporto d’emer-
genza in volo. Le piazzole, in 
passato, venivano utilizzate 
solo di giorno ma da un paio 
d’anni,  grazie  ai  visori  che  
consentono la visione anche 
col buio, possono accogliere 
gli elicotteri  pure nelle ore 
notturne.

per cona e lagosanto

Gestione elisuperfici
la gara vinta dalla Sge

Trasporto scolastico
Attivato il portale
per le iscrizioni

L’Istituzione Servizi Edu-
cativi e scolastici del Co-
mune di Ferrara ha atti-
vato in questi  giorni il  
portale sosi@home per 
consentire alle famiglie 
di iscriversi e poter frui-
re del servizio di traspor-
to scolastico per l’anno 
2020-21. La piattaforma 
raggiungibile  dal  sito  
www. edufe. it accetterà 
le iscrizioni fino al 15 lu-
glio compreso. 

Palazzo Prosperi
Affidamento lavori
Bando in scadenza

Scadrà giovedì 23 luglio 
alle 12. 30 il termine per 
partecipare alla “Proce-
dura aperta avente a og-
getto  l’affidamento  
dell’incarico per la pro-
gettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione dei 
lavori,  coordinamento  
della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase 
di esecuzione per l’inter-
vento a Palazzo Prospe-
ri Sacrati: progetto per il 
recupero  e  riqualifica-
zione funzionale – I lot-
to”. 

Aula Magna di Cona
Martedì conferenza
sociosanitaria

Si terrà martedì 14 lu-
glio  alle  ore  11.30  la  
prossima  seduta  della  
conferenza  territoriale  
e  sociosanitaria  che  si  
terrà  nell’aula  magna  
dell’ospedale di Cona. 

Via Copparo
Pista ciclabile
Avanti con i lavori

Procedono i lavori per la 
realizzazione della nuo-
va pista ciclabile che si 
snoderà  tra  via  Borgo  
Punta e un tratto di via 
Copparo fino al centro 
commerciale  Le  Mura:  
un’opera da 800mila eu-
ro Il percorso si sviluppe-
rà lungo il tratto di via 
Borgo Punta dall’incro-
cio  con  via  Giovanni  
XXIII fino all’intersezio-
ne con via Copparo, sul 
lato destro della carreg-
giata (direzione Coppa-
ro) costeggiando la pro-
prietà privata, per prose-
guire poi in via Copparo 
fino a via Morari, dove si 
raccorderà con la pista 
ciclabile esistente. La pi-
sta  sarà  “in  sede  pro-
pria” , con pavimentazio-
ne in asfalto e avrà una 
larghezza di  circa 2,  5  
metri. Sarà inoltre sepa-
rata dalla sede stradale 
attraverso  un  bauletto  
composto da un doppio 
cordolo della larghezza 
di 50 centimetri. 

Estate Bambini
Il Comune
cerca gestori

Il Comune di Ferrara è al-
la ricerca di soggetti per 
la coprogettazione la ge-
stione della  manifesta-
zione Estate Bambini. 

Tanti auguri ad AURORA 
CORSI di Quartesana che oggi 
compie 5 anni. Le fanno gli 
auguri mamma Elisa, papà 
Claudio, le sorelle Elena e 
Alessia, i nonni, gli zii e i cugini

COMPLEANNI

Mille auguri di buon 
compleanno a MIRKO da papa' 
Alessandro, mamma Eleonora 
e nonni 
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