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GIAMPIERI ‘BOCCIA’ LE COMUNITÀ

CRONACHE DAL BAR

«L’affido familiare
efficace e costa meno»

«I paesi
del distretto
del cappello
si uniscano»
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OSPEDALE

C’È BISOGNO
DI ‘TRUPPE’
di GIUSEPPE DONATI*
A DIREZIONE dell’Area
Vasta 4, l’altro ieri, ha
pontificato per l’arrivo
del nuovo primario di
Chirurgia del ‘Murri’,
facendo credere all’esterno
che il problema della
mobilità fosse legata solo a
questa figura. Magari fosse
così! In Area Vasta 4
continua ad esserci un
evidente e grave carenza di
personale infermieristico e di
operatori socio sanitari
(Oss). Addirittura, in questi
giorni, nel reparto
chirurgico, a causa della
carenza di Oss, nei turni, al
loro posto, sono stati inseriti
gli ausiliari che hanno
alcuna competenza
assistenziale sul malato. Un
vero e proprio taglio ai tempi
assistenziali che ricadrà su
pazienti e professionisti.
Hai voglia a buttare fumo
negli occhi di utenti e
cittadini fermani. Oltre ai
‘generali’, la sanità fermana
ha urgente bisogno di truppe.
Tagli su tagli dell’Asur ed
una politica scriteriata della
Giunta regionale hanno
condotto al declino e
all’impoverimento la sanità
fermana. Non bastano i
segnali evidenti legati a
quasi 40% di utenti che
vanno a farsi operare fuori
Fermo? Continuiamo a farci
del male nel silenzio assoluto
della politica locale. Intanto
al posto di medici assunti
con regolare concorso
pubblico, ci ritroviamo
medici di cooperative.
* Segretario Cisl Fp

L

Terrorizzava la costa nord: preso
Contestati a un trans 13 colpi tra rapine e furti

SERVIZIO
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AZI
ENDELA“CORONA”DICAMPOFI
LONECONQUI
STAGLICHEFSTELLATI PORTO SANT’ELPIDIO

Stop al taglio
del molo nord
«Sbagliato»

Apagi
na2
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RIFIUTI

Vigili senza
guanti, sanzione
al sindaco
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BASKET

Tragico volo, viadotto non sicuro
Sentenza ‘Vesprini’ come precedente: risarciti i parenti del secondo morto
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Ufficiale:
Pancotto lascia
la Poderosa
· Nel QS

