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LA PROVINCIA PAVESE DEL 14.09.2013
IPOTESI TORRE DEL GATLO

Carcere, forse apre

unsoloreparto
pare soltanto come una delle
ipotesi sul piatto. Anche per-

) PAVIA
Ieri mattina una delegazione
della Uil-Pubblica amminisha-

zione ha visitato

Torre del Gallo.

il

carcere di

<<,All'intemo

del vecchio padiglione abbia-

mo trovato alcune situazioni
'icoveri

è

sempre moltoelevata

o

o

,plem
1e sale
rra di 100 pazienti

da
r

liin

attarlla

IìA
sta

ma, in cui si discuterà del nuo-

vo piano mobilità relativo

all'assegnazione del I 6Tesimo
corso di neoagenti. «Se da questa assegnazione dovesse uscire un adeguamento dell'orga-

nico della casa circondariale
di Pavia che riter-

remo sufEciente

zione. Il padiglio-

- dice ancora Catalano - l'attuale
stato di protesta

ne nuovo, Invece,

non presenta
Pro-

sarà

criticitàr.

revocato».

prio per questa

Da quattro gior-

nuovacostuzio-

ni infatti gli agenti si astengono

nuova

mangiare

ne, intanto, si
prospetta una

dall'andare

ipotesi
sull'apertura.
«L'amministra-

mensa.

zione cihainfor- Gian Luigi iladonia (uil P.A.)
mato che i livelli

a

in

<aAbbia-

mo ricevuto rassicurazioni dalla

superiori vorrebbero prowe-

direzione generale dell'Azienda ospedaliera

dere all'apertura del nuovo pa-

che quando arriveranno i dete-

diglione con le attuali risorse

nuti nuovi

tri che allungare i tempi di attesa oltre a non curare le persone». In tutto 40letti, sempre saturi. «Se ci telefona un paziente
che chiede di essere visitato o

umane - riferisce Fabio Catala-

che l'organico medico e infer-

un nosto assistito che fa la chemio ha un problema e va ricoverato non possiamo tirarci indietro - dice Cazzola - Abbiamo le

dei quattro reparti previsti po-

lagneremo altri spazi»
ail

critiche - racconta Gian Luigi
Madonia, segretario regionale
di categoria- come infrltrazioni d'acqua e carente manuten-

ché lunedì prossimo ci sarà
un'importante riunione a Ro-

;si-

agende strapiene ma cerchia-

al-

mo di accogliere tutti».

no, segretario provinciale Fun-

zione pubblica Cgil

-

e che

l'apertura awerrà gradata-

mente, perché soltanto uno
trebbe esseme aperto entro la

fine del mese». L'apertura di
un solo reparto significherebbe l'arrivo di 75 nuovi detenuti, ma questa al momento ap-

sarà

potenziato an-

- spiegano Danilo
Mazzacane, segretario regionale Cisl medici, e Domenico
Mogavino, segreterio provinciale Cisl Fps - E' stato completato anche un concorso per 5
mieristico

posti da infermiere ma sono
stati coperti e sono giù stati
chiamati altri candidati presenti in graduatoria».
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