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ERBA 

LUCA MENEGHEL

Il Fatebenefratelli di 
Erba torna a caccia di infer-
mieri con un concorso pub-
blico per assumere (almeno) 
12 professionisti. Non sarà 
una missione facile, ma in-
tanto l’ospedale può festeg-
giare i nuovi innesti nel re-
parto di chirurgia: per com-
pletare l’organico, dopo la cri-
si del 2022, manca un solo 
medico. 

Buone notizie anche sul 
fronte delle liste d’attesa, con 
una riduzione importante 
delle code nel mese di dicem-
bre.

L’organico

Il Fatebenefratelli di Erba 
viene da anni difficili sul fron-
te infermieristico: trovare 
personale è diventato molto 
difficile. Lo scorso anno, at-
traverso un concorso pubbli-
co, sono stati assunti alcuni 
professionisti, ma l’organico 
resta carente.

«Abbiamo deciso allora di 
aprire un nuovo concorso - 

Servono  infermieri
Il nuovo concorso
del Fatebenefratelli
Erba. Candidature entro il 20 per 12 professionisti
E si abbattono i tempi delle liste d’attesa: cardiologia
da 146 a 34 giorni per le prestazioni programmabili

dice il direttore di struttura 
Damiano Rivolta - ci si può 
candidare entro il 20 gennaio. 
Al termine delle prove preve-
diamo l’assunzione immedia-
ta di 12 infermieri, ma la spe-
ranza è di avere una graduato-
ria più ampia da cui attingere 
nei mesi successivi in caso di 
necessità».

A regime la “macchina” del 
Fatebenefratelli dovrebbe 
funzionare con 170 infermie-
ri. «Oggi sono circa 150, per 
coprire anche il reparto di 
riabilitazione ci stiamo affi-
dando a una cooperativa 
esterna. A seguito del concor-
so vorremmo subito superare 
quota 160 infermieri, per ar-
rivare poi progressivamente a 
regime».

In attesa di sapere quanti 
aspiranti infermieri parteci-
peranno alle prove, Rivolta 
considera rientrata l’emer-
genza chirurgia. Alla fine del 
2022 il primario Andrea 
Porta ha lasciato Erba per 
andare a lavorare nel Milane-
se insieme ad alcuni collabo-
ratori; i pochi chirurghi rima-
sti hanno presentato a loro 
volta le dimissioni in attesa di 
conoscere il destino del re-
parto.

«A seguito dell’arrivo del 
nuovo primario Silvio Mar-
co Scalambra - dice Rivolta - 
abbiamo reclutato nuovi col-
laboratori e i dimissionari 
hanno deciso di restare. Ora 

abbiamo otto medici in repar-
to, ne manca uno solo per tor-
nare a pieno regime».

Le visite 

Il 2023 del Fatebenefratelli si 
apre con buone notizie anche 
sul fronte delle liste d’attesa. I 
rilevamenti effettuati a di-
cembre, rispetto a quelli del 
mese precedente, certificano 
una decisa riduzione delle co-
de: i casi più eclatanti riguar-
dano le visite di cardiologia 
(si passa da 146 a 34 giorni di 
attesa per le prestazioni pro-
grammabili), ginecologia (da 
125 a 36 giorni) e pneumolo-
gia (da 177 a 21 giorni).

«È un aspetto positivo - 
commenta Rivolta - che di-
pende da una serie di fattori 
spesso difficilmente preven-
tivabili. Come dimostra il pa-
ragone fra i diversi mesi di 
uno stesso anno, possono es-
serci variazioni anche signifi-
cative». I fattori in gioco sono 
tantissimi: c’entra ovviamen-
te la disponibilità di medici in 
un dato periodo, ma anche la 
quantità di richieste che arri-
va dall’utenza.

Nel 2023 sulle liste d’attesa 
si vedranno gli effetti delle 
nuove assunzioni nel reparto 
di chirurgia: le prestazioni 
programmabili, spesso sacri-
ficate a fronte delle urgenze, 
verranno effettuate con una 
certa regolarità.
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n A regime
dovrebbero esserci
170 operatori
Attualmente
sono circa 150

Prevista l’assunzione di nuovi infermieri tramite concorso

Chirurgia, arrivano i nuovi medici
Si punta a potenziare l’endoscopia

Dalla crisi alla ripar-
tenza. Entro il 16 gennaio nel 
reparto di chirurgia diretto dal 
nuovo primario Silvio Marco 
Scalambra arriveranno gli ul-
timi medici assunti tra la fine 
del 2022 e l’inizio del 2023: si 
arriverà così a un organico 
composto da otto professioni-
sti, compreso il primario. Un 
nono medico verrà assunto in 
seguito.

Un epilogo non scontato a 
seguito dell’emergenza inne-
scata dall’ex primario Andrea 
Porta, che ha lasciato l’ospe-
dale Fatebenefratelli per an-

dare a lavorare nel milanese 
insieme ad alcuni colleghi. I 
pochi chirurghi rimasti in re-
parto a Erba, spaventati dal fu-
turo incerto, avevano presen-
tato a loro volta le dimissioni.

Il direttore di struttura Da-
miano Rivolta ha prima so-
stituito il primario, poi è parti-
to con la selezione dei nuovi 
medici per sostituire i colleghi 
che ne se ne sono andati con 
l’ex primario Porta. «Dei tre 
dimissionari - dice Rivolta - 
due hanno deciso di rimanere 
nella nuova squadra, il terzo 
che ha un’età più avanzata 

continuerà a collaborare co-
me libero professionista».

Rientrata l’emergenza, si 
punta al rilancio. In vista c’è 
una ripresa sostenuta degli in-
terventi programmabili, inol-
tre la direzione conta di po-
tenziare l’endoscopia: «Siamo 
in fase avanzata con le trattati-
ve per l’assunzione di alcuni 
gastroenterologi endoscopi-
sti, vogliamo realizzare una 
“filiera” con la chirurgia. Sen-
za contare che alcuni dei nuovi 
chirurghi appena assunti si 
occupano anche di endosco-
pia». L. Men.

no stati ammessi alla sezione 
musicale.

La sezione musicale, eccel-
lenza a livello provinciale, non 
prevede infatti alcuna scorcia-
toia: per l’ammissione farà fede 
solo il test attitudinale, senza 
tener conto di residenza e situa-
zione familiare.

Per l’anno scolastico in corso 
le scuole medie Puecher sono 
frequentate da 428 alunni sud-
divisi in 19 classi (sette prime, 
sette seconde e cinque terze), 
con una media di 22,5 alunni 
per ogni aula. Nei mesi passati la 
struttura è stata completamen-
te rinnovata dal Comune con 
interventi che hanno portato 
alla posa del cappotto termico e 
alla sostituzione di tutti i serra-
menti e gli oscuranti. L. Men.

prensivo, cinque punti agli 
alunni residenti a Erba, a quelli 
con entrambi i genitori che la-
vorano. 

Tre punti bonus sono previ-
sti per i bambini con disabilità o 
segnalati dai servizi sociali, per 
chi ha fratelli o sorelle che fre-
quentano la stessa scuola e per 
le famiglie monoparentali. Due 
punti, infine,  per chi ha almeno 
un genitore che lavora a Erba o 
un nonno residente in città, ol-
tre che per gli alunni che non so-

medie di via Majnoni, molto 
gettonate anche fra i non resi-
denti a Erba, in particolare per i 
corsi musicale e 2.0 (incentrato 
sulle nuove tecnologie).

Se le domande dovessero ec-
cedere i posti disponibili, ver-
ranno applicati dei criteri di 
precedenza per l’ammissione 
alle classi prime. Sei punti bo-
nus verranno riservati agli 
alunni che hanno frequentato 
le scuole elementari in un ples-
so dello stesso istituto com-

Erba 
Metodo di assegnazione 

dei diversi punteggi 

Attualmente alla Puecher

428 alunni in 19 classi

C’è tempo fino al 30 
gennaio per iscrivere i propri fi-
gli a scuola in vista dell’anno 
scolastico 2023-2024. 

Nell’attesa il consiglio d’isti-
tuto della Puecher ha delibera-
to i criteri per l’ammissione alle 

Iscrizione alle medie, i criteri
E test per la sezione musicale

Iscrizioni alla  scuola media Puecher entro il 30 gennaio


