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DIECIRUOLIdi vertice sono sta-
ti e saranno coperti dall’Ausl Ro-
magna, che annuncia inoltre la sta-
bilizzazione di una novantina di
persone, tra medici, infermieri e
personale tecnico. È partita la pro-
cedura per la copertura del prima-
riato di Chirurgia senologica, già
indetta e che verrà portata a termi-
ne entro l’anno. Procedura, spiega
una nota dell’azienda sanitaria,
«che va a completare il quadro del-
la presa in carico dei pazienti per
la chirurgia oncologica, sia a livel-
lo forlivese che di tutta la Roma-
gna». Stessa tempistica per il ban-
do per il primariato di Ortopedia e
Traumatologia.

LA REGIONE ha autorizzato le
procedure per la copertura dei pri-
mariati di Oculistica, di Medicina
interna e lungodegenza, nonché
quello di Gastroenterologia ed en-
doscopia digestiva di Forlì e Cese-
na. Sono infine in fase di richiesta
le autorizzazioni per le coperture
diUrologia.Nel recente passato so-
no stati nominati il direttore delle
Cure primarie di Forlì-Cesena dot-
tor Riccardo Varliero e, in ambito
ospedaliero, i primari di Anestesia
eRianimazione, di Chirurgia eTe-

rapie oncologiche avanzate e di
Chirurgia toracica.

NOMINE di professionisti ospe-
dalieri «che rimarcano in maniera
forte e decisa la vocazione chirurgi-
co/oncologica dell’ospedale Mor-
gagni Pierantoni, anche in consi-
derazionedella prossimità con l’Ir-
st diMeldola». Si tratta, complessi-

vamente, di 10direzioni di struttu-
ra complessa, cui si aggiungono
quelle di livello aziendale, che ri-
guardano dunque anche Forlì, va-
le a dire la Farmacia Centralizzata
di Pievesestina, la Genetica medi-
ca ed il servizio di Immunologia e
Medicina trasfusionale. L’Ausl
«provvederà alla copertura dell’in-
tero turnover dei pensionamenti,

del personale sia medico sia del
comparto, operazione di grande ri-
lievo in particolare considerando
che da diversi anni il turnover
non era mai stato coperto al 100%,
ma con percentuali significativa-
mente più contenute».

LACURA, la presa in carico e l’as-
sistenza, dice il direttore generale
dell’AuslRomagnaMarcelloToni-
ni, «sono le nostre uniche vere
priorità, e le nostre politiche di bi-
lancio sono e resteranno orientate
a destinare ogni risorsa disponibi-
le a questo». In particolare la coper-

tura dei ruoli apicali di responsabi-
lità attraverso le procedure in cor-
so, «consentirà sicuramente di da-
re maggiore stabilità al governo
delle strutture aziendali. Per Forlì
la vocazione chirurgica, e in parti-
colare di chirurgia oncologica, è
importante, e i nuovi primari che
abbiamo individuato – conclude –
stanno interpretando molto bene
questo ruolo».

È SCATTATA la decadenza della concessione per
53 tombe che si trovano nel cimitero urbano monu-
mentale in via Ravegnana. Si tratta di 52 tombini e
di una tomba arcata, in evidente stato di abbandono
o di pericolo per il distacco delle parti marmoree,
che contengono i resti mortali di salme tumulate da
oltre 50 anni, e per le quali non è stato effettuato l’ag-
giornamento del titolare della concessione. La deca-
denza della concessione sarà attuata in base al regola-
mento dei servizi cimiteriale e dei cimiteri comuna-
li, nei casi in cui, «per abbandono per incuria o per
morte degli aventi diritto, il Comune, previa diffida,
può disporre la rimozione delle opere nonché la de-
cadenza della concessione». Il provvedimento con
l’elenco delle 53 tombe e delle salme ivi presenti, ol-
tre ad essere pubblicato all’albo pretorio on-line del
ComunediForlì, nel sitoweb comunalewww.comu-
ne.forli.fc.it , viene affisso presso la bacheca del cimi-
tero urbano monumentale per almeno 60 giorni na-
turali e consecutivi.

Ospedale, coperti dieci primari:
entro l’anno Chirurgia senologica
Verranno stabilizzati anche una novantina tramedici e infermieri

MORGAGNI PIERANTONIDieci ruoli di vertice sono stati
e saranno coperti dall’Ausl Romagna

IL DIRETTORE TONINI
«Per Forlì è importante
la vocazione di chirurgia,
in particolare oncologica»

COMUNE

Orti per anziani,
bandoaperto

SCADE lunedì 31 luglio, al-
le 12 il termine per gli ultra-
sessantenni interessati a col-
tivare un orto comunale.
Tra i requisiti necessari: re-
sidenza da almeno due an-
ni, essere ingradodi provve-
dere autonomamente alla
coltivazione e non disporre
o coltivare altro terreno.
Bando e modulo si trovano
nelle sedi delle associazioni
anziani, Urp e Unità Parte-
cipazione (0543.712299) e
su www.comune.forli.fc.it.

TEATRO

Risate in dialetto
in piazzetta

QUESTA sera alle 21, in
piazzetta della Misura, la
compagnia dialettale ‘Cla
bela cumpagnì’ metterà in
scena ‘Agenzì Matrimunie-
la’. Si tratta di una comme-
dia che racconta le peripe-
zie di due fratelli, uno sin-
gle e uno sposato, che si ri-
volgono alla stessa agenzia
matrimoniale per trovare
uno la moglie, l’altro la ba-
dante per la suocera.

ENEL

Vecchi contatori,
via alla sostituzione
PARTE il piano per sosti-
tuire i vecchi contatori in
provincia. A Forlì-Cesena
Enel prevede di installare
242mila contatori elettroni-
ci 2.0. L’installazione con-
sentirà ai clienti, spiega una
nota dell’azienda, «di mi-
gliorare la consapevolezza
dei propri consumi. Senza
incrementi tariffari». Per in-
formazioni: e-distribuzio-
ne.it e 800.085.577.

SCUOLA

Al liceo
musicale

150mila euro
ARRIVANO 150mila euro
a Forlì per sostenere il liceo
musicale, grazie ai fondi
messi a disposizione dalmi-
nistero con il programma
operativo nazionale ‘Com-
petenze e ambienti per l’ap-
prendimento’. Soldi desti-
nati amigliorare il livello di
attrezzature e strumentazio-
ni a disposizione degli stu-
denti. Lo comunica il depu-
tatoMarcoDiMaio. «Com-
plimenti al liceo, alla diri-
gente scolastica Daniela
Bandini e ai docenti – com-
menta il parlamentare –,
ma anche a chi ebbe la lun-
gimiranza qualche anno fa
di puntare su questo liceo a
Forlì. Ci credevamo in po-
chi, mentre oggi si sta rive-
lando una scelta azzeccata e
altamente qualificante».
Nei giorni scorsi, sul territo-
rio sono arrivate altre risor-
se a favore dell’Artusi di
Forlimpopoli (44.985 euro),
Istituto tecnico industriale
Marconi, Forlì (44.856 eu-
ro), Istituto comprensivo 3,
Forlì (44.856 euro), ItcMat-
teucci, Forlì (38.574 euro),
Istituto comprensivo Pre-
dappio (34.092 euro).

COMUNEAL CIMITEROMONUMENTALEDI VIA RAVEGNANA

Tombe abbandonate, scade la concessione

APPUNTAMENTO alParco In-
contro di via Ribolle con la Festa
deL’Unità di Ca’Ossi, organizza-
ta daiCircoli PddiCa’Ossi eResi-
stenza. A partire dalle 19, cucina
aperta con specialità romagnole,
paella e gelato artigianale.
Per i più piccini spettacoli con
l’animazione di ‘Nonno Franz’.
Quest’oggi è atteso ilministro del-
la giustizia Andrea Orlando. Il
Guardasigilli sarà in via Ribolle

alle 18.30; ad intervistarlo sarà il
giornalista e scrittorePietroCaru-
so. Durante il dialogo si farà il
punto sul futuro delPartito demo-
cratico e della politica italiana in
vista delle prossime elezioni.
Non mancheranno dunque gli
spunti per ascoltare una discussio-
ne interessante sull’attualità. Alle
21 serata latina con animazione e
spettacoli a cura di Pueblo latino
e dj Carlos.

POLITICAAL PARCO INCONTRODI VIA RIBOLLEOSPITE IL GUARDASIGILLI

Ca’Ossi, ilministroOrlando alla festa dell’Unità

16-07-2009 16-07-2017

Maria Ferroni
Marito, figli, genero, nuora, nipoti e parenti
tutti la ricordano con immenso affetto e rim-
pianto.

S.Messa lunedì 17 ore 18.30 Chiesa nuo-
va di Coriano

Forlì, 16 Luglio 2017.


