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SANITÀ
AL SANTA CORONA

Investimento di 2 milioni
per nuove sale operatorie

Con il nuovo Centro unico regionale sarà possibile prenotare ogni prestazione in qualunque Asl della Liguria

Cambia il Cup: si prenoteranno
esami e visite in tutta la Liguria
Il nuovo centralino sperimentato dal governatore Giovanni Toti
per ridurre le code. Una soluzione che non agevola i più anziani
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

Sono stati stampati
anche i nuovi moduli
unificati per i medici
di tutte le Asl
center ha effettuato una prenotazione di una visita di otorinolaringoiatria sia sulla Asl
2 sia sulla Asl 3 genovese. Il
governatore, l’assessore alla
Sanità Sonia Viale, il commissario straordinario di Alisa
Walter Locatelli hanno fatto il
punto sui miglioramenti del

PARTNERS - Torino

Le liste di attesa sono lunghe?
Incrementare le prestazioni
sanitarie nelle singole Asl per
smaltirle non serve. Può invece aumentare, almeno secondo la Regione e Alisa, l’agenzia per la salute, il rischio di
prestazioni inadeguate, determinando maggiori sprechi
e inefficienze del sistema, con
un incremento dei costi senza
benefici per gli utenti. Quindi
la soluzione è poter sottoporsi
a visite ed esami richiesti dal
medico curante non solo nella Asl di residenza, ma anche,
se qui i tempi sono lunghi,
nelle altre, con il cittadino
che si mette in macchina o in
treno spostandosi, ad esempio, da Genova a Savona. Certo una soluzione da brividi
soprattutto per gli anziani,
anche in considerazione del

crollo di Ponte Morandi.
Questo è oggi possibile
grazie al Cup, il centro unico
di prenotazione, con il numero unico verde 800 098 543,
come ha dimostrato il presidente della Regione Giovanni
Toti, che in vivavoce con il call

servizio e sulle linee per il futuro. Tra le novità, anche la
nuova modulistica unificata
per tutti i medici che sono
chiamati a prescrivere esami,
visite e accertamenti vari e
che permette di prenotare
tramite Cup anche la risonanza magnetica.
«Il Cp che abbiamo ereditato era fermo all’età della pietra - ha dichiarato la vicepresidente Viale - con cinque numeri diversi per ciascuna Asl,
uno dei quali a pagamento.
Siamo partiti da zero per costruire il Cup di oggi, in grado
di fornire risposte adeguate ai
cittadini ed in continuo miglioramento».
«Il fatto di poter prenotare
una visita o un esame in tutta
la Liguria - ha detto Toti - costituisce un notevole passo in
avanti per il nostro Cup che si
sta dimostrando un sistema
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sempre più efficace ed efficiente. È importante che i cittadini sappiano di questa opportunità e quindi, se è per loro più utile o se il tempo di attesa non è per loro soddisfacente, chiedano all’operatore
di verificare la disponibilità
anche in un’altra Asl. È un
modo per migliorare i servizi
e ridurre le liste d’attesa».
Nei prossimi giorni partirà anche una campagna di
informazione per spiegare
ai cittadini come utilizzare
al meglio il numero verde
del Cup, quali sono le richieste che possono avanzare e quali sono i punti di accesso al servizio, aiutandoli
anche a comprendere meglio i cosiddetti ‘codici di
priorità’ stabiliti dal medico
di medicina generale e scritti sulla richiesta. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PROVINCIA
DI SAVONA
ESTRATTO ESITO DI GARA
Il Dirigente del Settore Affari Generali e del
Personale della Provincia di Savona, rende
noto che è in pubblicazione presso l’Albo on
line e sul sito Internet della Provincia di Savona www.provincia.savona.it il bando di gara
relativo: Appalto 1924 - Procedura aperta per
la selezione di un operatore qualificato per
l’affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione, con la predisposizione dello
stesso ai servizi smart city del Comune di
Albenga. Data di pubblicazione dell’esito sulla
GUCE: 7 febbraio 2019. Data di pubblicazione
dell’avviso sulla GURI: 11 febbraio 2019

ACHTUNG!
IL CORSO
DI TEDESCO
PIÙ INNOVATIVO
E VELOCE
CHE C’È!
DAL 19 FEBBRAIO
AL 12 MARZO
A 12,90 EURO
IN PIÙ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dott.ssa Marina Ferrara

www.manzoniadvertising.it

Numero verde:
800.93.00.66
NELLE EDICOLE DI PIEMONTE, LIGURIA E VAL D’AOSTA, AL N. 011.22.72.118 E SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP

Un investimento di due milioni di euro per il completamento del blocco operatorio del padiglione 18 all’ospedale Santa Corona di
Pietra Ligure.
Con un decreto del dirigente del Dipartimento salute e servizio sociali della
Regione è stato approvato
il programma per l’acquisto
«chiavi in mano» del completamento del nuovo blocco operatorio del padiglione 18 del Santa Corona di
Pietra Ligure. Il piano era
stato presentato dall’Asl2
Savonese alla Regione alla
fine dello scorso anno. Si
tratta di una spesa di due
milioni complessivi di euro; 1 milione e 900 mila euro sono finanziati dalla Stato e i restanti 100 mila euro
dalla Regione.
Attualmente al padiglione
18 del Santa Corona c’è il
nuovo blocco operatorio con
quattro sale, una dedicata
all’emergenza-urgenza e le
altre tre alle varie chirurgie.
Il nuovo blocco operatorio è

stata inaugurato nel 2014,
ma mancava il completamento per le attività di endoscopia.
Il progetto di completamento del blocco operatorio
approvato recentemente
prevede la realizzazione di
tre sale per l’attività endoscopica (come endoscopie,
gastroscopie, endoscopie
pneumologiche), con possibilità di utilizzarne una in
modo polifunzionale per fare interventi in regime ambulatoriale.
E’ prevista inoltre la realizzazione dei locali sanitari, spazi per la preparazione
dei pazienti, per il risveglio
e locali di osservazione e
pulizia degli strumenti).
Con il completamento del
blocco operatorio al padiglione 18 verrebbe integrato il personale infermieristico attualmente impiegato in
altri padiglioni riservati all’attività endoscopica e cioè
nel Padiglione Negri e nel
Padiglione Elio. E.R. —
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PEDIATRIA

Il primario Gaiero
ringrazia i volontari
Una lettera per ringraziare i
volontari di Pediatria. A scriverla è Alberto Gaiero, primario del reparto. «Sempre
più spesso e da più parti viene
sottolineato come gli attuali
siano tempi in cui prevalgono
l’individualismo, l’egoismo,
la scarsa propensione a dedicarsi al prossimo e a ‘mettersi
in gioco’. I motivi sono molti
ed è una boccata di ossigeno
e di ottimismo la realtà del
volontariato. Mi sento di elogiare di cuore e di diffondere
alla cittadinanza l’attività dei
volontari che quotidianamente operano per la Pediatria. Attraverso lettura delle
favole, distribuzione delle
merende, accompagnamento in caso di spostamenti dai

vari reparti e, l’accudimento
di neonati non riconosciuti in
attesa del provvedimento definitivo del Tribunale dei minori, o la ‘corsa’ alla consegna
di vestiti per le famiglie indigenti, tutte queste persone si
adoperano per rendere meno
difficoltoso il ricovero ospedaliero per i bambini e le famiglie. Ricovero che anche
quando breve e per patologia
non grave, è un momento di
stress e di difficoltà. Il supporto dato, spesso è quasi intangibile, ma molto prezioso.
Questi atti di solidarietà possono far riflettere e aiutarci a
considerare che il tempo dedicato agli altri non è mai
tempo perso». E. R. —
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