
www.ilrestodelcarlino.it/fermo
e-mail: cronaca.fermo@ilcarlino.net
spe.fermo@speweb.it

Fermo
www.ilrestodelcarlino.it/fermo
e-mail: cronaca.fermo@ilcarlino.net
spe.fermo@speweb.it

Fermo
Mercoledì 12 giugno 2019

Redazione: largo Alvaro Valentini 4, Fermo - Tel. 0734 622932 - Fax 0734 623426
· Pubblicità: SpeeD - largo Alvaro Valentini, 4 - Tel. 0734 623509 / Fax 0734 623426

· A pagina 3

AZIENDE LA “CORONA” DI CAMPOFILONE CONQUISTA GLI CHEF STELLATI
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BASKET

Ufficiale:
Pancotto lascia
laPoderosa
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· Nel QS

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

CRONACHE DAL BAR
«Ipaesi
deldistretto
del cappello
siuniscano»

Stopal taglio
delmolonord
«Sbagliato»

Tragico volo, viadotto non sicuro
Sentenza ‘Vesprini’ come precedente: risarciti i parenti del secondomorto

LADIREZIONE 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 problemadella
mobilità fosse legata solo a
questa figura.Magari fosse
così! In Area Vasta 4
continuaad 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 sulmalato. 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
haurgente 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
delmale nel silenzio assoluto
della politica locale. Intanto
al posto dimedici assunti
con regolare concorso
pubblico, ci ritroviamo
medici di cooperative.

* Segretario Cisl Fp

GIAMPIERI ‘BOCCIA’ LE COMUNITÀ

«L’affido familiare
efficace e costameno»
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SERVIZIO
· A pagina 5

PORTOSANT’ELPIDIO
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RIFIUTI

Vigili senza
guanti, sanzione
al sindaco
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OSPEDALE

C’ÈBISOGNO
DI ‘TRUPPE’
di GIUSEPPE DONATI*




