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PRIMO PIANO

SANITA’

Raffica di interrogazioni ieri in Consiglio. Discussione sugli esami senza ticket a Genova rinviata al 19 marzo. Viale: nominerò una commissione

Scandalo San Martino: dibattito in Regione
Arma di Taggia, M5S: mancano 90 milioni
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1. L’inchiesta sui ticket non pagati al S. Martino ha tenuto banco ieri in Regione. 2. Molte interrogazioni per l’assessore Sonia Viale

IL CASO
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

L’

inchiesta in corso all’ospedale di San
Martino per i ticket
non pagati, l’ospedale di Arma di Taggia, l’Unità
Operativa di Oncologia Medica
del Policlinico San Martino: si
è parlato molto di sanità ieri
nella seduta del Consiglio regionale. L’inchiesta che vede
coinvolti 600 dipendenti del
San Martino che hanno agevo-

lato loro stessi, parenti e amici
con esami senza ticket (un
danno a quanto pare di 850 mila euro circa) è ormai un caso
nazionale, esempio di malcostume diffuso.
Con una sorta di blitz, Alice
Salvatore (M5S) ha chiesto
all'assessore alla Sanità Viale
di riferire in merito allo scandalo, dopo una sospensione
dei lavori. Bocciato dalla maggioranza un ordine del giorno
in cui si chiedeva di discuterne
al più presto, il tema sarà portato al prossimo Consiglio votante, il 19 marzo, mentre l’as-

sessore relazionerà in aula
martedì prossimo, il 12. «Sarà
mia cura riferire in aula anche
in merito al percorso intrapreso dall’amministrazione regionale - ha detto Viale - e da Alisa
per affrontare il tema degli esami di laboratorio, non solo al
San Martino ma nel sistema ligure, grazie alla costituzione di
una commissione di esperti,
anche esterni al nostro servizio
sanitario, per l’attivazione di
verifiche indipendenti su tutto
il territorio». Sulle carenze dell’Unità operativa di oncologia
medica di San Martino ha pre-

sentato
un’interrogazione
Gianni Pastorino (Rete a Sinistra&Liberamente Liguria):
tempi di attesa troppo lunghi,
mancanza di informazioni, pazienti disorientati, orari poco
attendibili. L’assessore Viale,
ricordando quanto è stato fatto, ha riconosciuto che «l’avvio
dell’operazione è stato difficoltoso ma quando il polo sarà a
regime ci sarà un cambiamento positivo per la qualità della
vita dei pazienti»
Sempre Alice Salvatore ha
presentato un’interrogazione
in cui ha chiesto all’assessore
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Viale quando ha ricevuto comunicazione da parte del governo circa lo stanziamento di
108 milioni di euro per l'edilizia sanitaria, che ha destinato
tutto al nuovo ospedale di Arma di Taggia da 200 milioni, e
in che modo intende procurarsi il restante ammontare per
edificare la struttura sanitaria
destinata a una gestione che
non è dato sapere se sarà affidata a soggetti pubblici o privati. Nell'interrogazione si chiedeva anche come saranno garantiti i tempi di percorrenza
del servizio di emergenza ef-

fettuato dalle autoambulanze
in un territorio che presenta
gravissime carenze per la mobilità. «A partire da questo momento – ha risposto Viale - si
può insediare una commissione per redigere un progetto di
fattibilità che parta dai bisogni
attuali del territorio per evitare
cattedrali nel deserto, predisponendo anche un piano economico finanziario». Per quanto riguarda la mobilità « il governo può fare la sua parte per
il potenziamento delle infrastrutture strategiche per il ponente ligure». —
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