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Super aumenti ai dirigenti Asl È bufera sulla
Canini
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LA CRISI non uccide il merito e i dirigenti più bravi vengono premiati anche nella sanità ligure che,
al di là dei tagli, è alle prese con i conti del 2010 di nuovo in rosso. Succede alla Asl tre, dove due
dirigenti hanno appena ottenuto un aumento di 25 mila euro all'anno ciascuno e dove la direttrice
generale Renata Canini ha riorganizzato i dipartimenti, creando due nuovi dirigenti al costo di 112
mila euro all'anno ciascuno. In tutto, 274 mila euro in più per il bilancio della Asl 3. La notizia ha
fatto il giro delle aziende ospedaliere liguri ed è poi planata nell'ufficio del gruppo del Pdl in
Regione, dove Matteo Rosso, Raffaella Della Bianca e Roberto Bagnasco hanno preso le relative
delibere della Asl 3 e le hanno allegate ad una interrogazione al presidente Claudio Burlando. La
decisione di innalzare gli stipendi di due dirigenti (25 mila euro all'anno ciascuno, in cambio di un
aumento delle competenze) e di creare due figure nuove (un direttore di dipartimento di staff e
direttore della struttura complessa dell'edilizia sanitaria ed ingegneria clinica: 112 mila euro
ciascuno) è stata segnalata dalla Fials, la federazione italiana dei lavoratori autonomi della sanità.
«LA COSA che stupisce di più - scrivono i consiglieri del Pdl nell'interrogazionea Burlando-è la
nomina del direttore di staff: non se ne comprende il bisogno e neppure il ruolo e la funzione. E
stupisce che a ricoprire questa carica, venga individuata una figura di recente assunzione che non
ha neppure maturato i cinque anni di anzianità necessari per l'incarico, essendo stata assunta con
concorso di dirigente nel 2010. Salvo che scrivono Rosso, Della Biancae Bagnasco- venga tenuta
in considerazione l'esperienza accumulata con contratti 15 septies ricevuti in giro per l'Italia». Per i
non addetti ai lavori: il 15 septies è un contratto "a chiamata", che non è sottoposto alle procedure
concorsuali. Per la Asl 3 è il secondo "caso" che esplode nel giro di pochi giorni. Proprio ieri infatti,
il comitato degli psicologi dei Servizi Sociali del Comune di Genova ha notificato al direttore
generale Renata Canini una diffida. Riguarda la decisione di utilizzare una graduatoria già
esistente per assumere uno psicologo dirigente. (a. zun.) - AVA ZUNINO
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