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Rapallo, la Lega Nord plaude al sindaco Costa: “Bene
l’ospedale in gestione”
di Redazione
24 Settembre 2012 – 15:48

Rapallo. La Lega -nord di Rapallo palude alla scelta del sindaco costa di appoggiare la
privatizzazione dell’ospedale Nostra signora di Montallegro: “La lega Nord di Rapallo
ritiene che la scelta di Costa di appoggiare la privatizzazione della struttura ospedaliera
“Nostra signora di montallegro” – si legge in una nota – sia giusta in quanto in primis la
struttura non e’ mai decollata dopo l apertura , troppi reparti sono inesistenti e la
popolazione deve sempre andare a Lavanga sia per il pronto soccorso che per visite anche
solo di ambulatorio, per ultima la chiusura notturna del primo soccorso ha abbattuto
ancora di piu l importanza della struttura”.
“Una gestione privata invece rilancerebbe molti reparti – scrivono dalla sede locale del
Carroccio – darebbe la possibilità ai cittadini di Rapallo Santa e Zoagli di avere un centro
vicino e funzionale, di creare occapazione e di rilanciare una struttura al momento nuova e
non sfruttata.
“Ricordiamo che le strutture private con accreditamento in alcune regioni Italianceo me ad
esempio la Lombardia sono centri di eccellenza in italia e creano un indotto di persone che
fanno lunghi spostamenti per farsi curare in queste strutture, danno occupazione a molto
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personale e se ben controllate sono una vera risorsa per il paese”.
“Auspichiamo quindi che anche la Regione spinga per questa scelta anche seguendo le
linee date dal governo Monti che spingono proprio in questa direzione. La Lega Nord si
riunira’ pubblicamente questa sera lun 24 alle ore 21 presso l hotel Stella per la prima
volta dopo il cambio di Segretario e del Direttivo e sara’ aperta a simpatizzanti amici o a
chiunque abbia piacere di partecipare”.
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