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Arrivano cinque pediatri
`

Pediatria, entro oggi verrà formalizzato
di selezione
limpiegodopo lavviso

`

Serviranno a far fronte alle carenze,
in attesa che si sblocchi il concorso

CAMPELLO
CENTAURO

SANITÀ
Sos Pediatria, subito cinque spe-

ze. A rinforzare

la struttura

dellospedalediSpoletolimpie-

go verrà formalizzato entro oggi
- arriveranno
cinque dei sette
candidatichehannopartecipato,
nei giorni scorsi, allavviso per titoli e colloquio bandito a tempi
direcorddallaAsl2.
Il commissario
straordinario
Massimo
Braganti
ha quindi
mantenuto la promessa fatta durante i lavori della commissione
Sanità la scorsa settimana confermando ieri, a margine della
conferenza stampa che si è svoltaa Terni,larrivodeicinque
specialisti a gettone. Sempre con
contratti
libero-professionali,
nelle ultime settimane si erano
registratialtriduearrivi:ildottor
Antonio Maria Vittorio Cardona
e la dottoressa Luciana Migliozzi.
A tutti e 7 professionisti sono richiestiturnida6o
12ore,cheverranno appunto pagati a gettone:
60 euro lora per i turni da 6 ore,
480 euro omnicomprensivi
per
quelli da 12. La Asl ha motivato
dei contratti libero
lattivazione
professionali con la necessità di
carenfar fronte alle gravissime
ze di organico del personale medico della disciplina di pediatria
delpresidioospedalierodiSpoleto, per il tempo
necessario
del concorso
allespletamento
pubblicoovverodialtraprocedura idonea a reintegrare lorganico. In ogni caso  si legge in una
recente delibera - i contratti perdureranno per tutti il periodo in

cui si protrarrà
lattuale emergenza e comunque fino al terminemassimodel31.01.2020.

Traiconcorsichedovrannoessere sbloccati a breve, va ricordato,
ce nèanche uno della Asl 2 per
indetermilassunzione a tempo
nato di quattro dirigenti medici,
disciplina Pediatria. Al concorso
pubblico, scaduto a fine marzo,
sono stati ammessi 10 candidati,
lametà deiquali già condiploma

effetto di Concorsopoli e ora verràripreso.
nuovo personalea
Sullarrivodel
Pediatria,
annunciato
ieri dal
commissarioBragantial
vicesindaco Beatrice Montioni, presen-

Taglio sprechi/Il

caso

Umberto De Augustinis:
Sono
molto soddisfatto  le parole del
primo cittadino - perché questo
passaggio, rispetto al quale ho
avuto modo di confrontarmi
in
questi giorni proprio con il Com-

di Cascia
le carte in regola per essere un
punto di riferimento importante
a livello regionale e uneccellenzadelnostroterritorio.
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«PASSO
CHEVA
NELLA
GIUSTA
DIREZIONE»

alto, il sindaco
Augustinis,
(sopra) il Commissario
Braganti

missario Braganti, è un primo
passo che va nella giusta direzio

In
De
e

di specializzazione. Il concorso,
come tutti quelli avviati in Umbria, è rimasto poi in sospeso per

te a Terni insieme al direttore di
presidio Luca Sapori, ha espressosoddisfazioneancheilsindaco
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