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ATTUALITÀ

Ospedale Perugia, nuove assunzioni
decine di migliaia di euro donati in pochi
giorni
Dai 5 ai 20 mila euro, tanta solidarietà per il Santa Maria. Medici,
Oss e infermieri per i reparti più sotto pressione

2 4  M A R Z O  2 0 2 0    

di Daniele Bovi

Da cinque euro a ventimila, a seconda delle possibilità. Al Santa Maria della

misericordia di Perugia, ospedale come tanti altri travolto dalla pandemia di
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nuovo coronavirus, in pochissimi giorni a decine, tra semplici cittadini e privati,

hanno deciso di aprire il portafoglio per contribuire a combattere la più grave

emergenza sanitaria degli ultimi decenni. In una manciata di giorni sono arrivate

donazioni per oltre 50 mila euro, che diventano più di 60 mila se si tiene conto

anche del costo di due ventilatori polmonari acquistati dalla dottoressa Maria

Patrizia Accattoli, specialista in malattie dell’apparato respiratorio che lavora

per una struttura privata. Tra i diversi benefattori c’è chi ha messo 5 euro, 20, 30,

50 ma anche diverse migliaia, fino ai 20 mila della Poliscom, cioè la società che

possiede la maggioranza della Umbra Group, una delle punte di diamante della

meccanica umbra.

VIDEO – INTERVISTA A ONNIS

Assunzioni Le donazioni ovviamente da sole non bastano ad affrontare una

situazione difficilissima dato che una delle emergenze principali riguarda la

carenza di personale. Negli ultimi giorni, sulla base della programmazione fatta a

livello regionale e nazionale, l’ospedale di Perugia ha assunto diverse nuove

figure: cinque medici per quanto riguarda i reparti di Anestesia e rianimazione,

Medicina interna e Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (gli incarichi

sono di sei mesi prorogabili a seconda dell’evoluzione della situazione). Cinque

invece gli infermieri assunti a tempo indeterminato (allo scopo è stata utilizzata

una graduatoria del 2016) che andranno a coprire i posti vacanti nelle strutture

più sotto pressione. A questi si aggiungeranno anche 12 Oss (i cosiddetti

Operatori sociosanitari) con un contratto di sei mesi, anche in questo caso

prorogabile a seconda della situazione (la graduatoria utilizzata è quella scaturita

da un concorso fatto nel 2015 con l’Usl Umbria 1).

IL BOLLETTINO DI MARTEDÌ

Onnis Nelle ultime ore intanto la

direzione dell’ospedale ha voluto esporre uno striscione per esprimere

solidarietà al personale: «Covid 19, anche se hai la corona non sei un re #noi ci

siamo. Grazie a tutti». Lo striscione è stato donato dai dipendenti di un’agenzia

di comunicazione e istallato sulla terrazza del Creo, il Centro di ricerca emato-

oncologico. Intervistato in mattinata da Umbria24, il commissario straordinario

Antonio Onnis ha sottolineato che «l’intero ospedale sta dando dimostrazione di

grande disponibilità ed efficienza; con un grande cuore gli operatori stanno

affrontando un momento difficile in cui tutto il personale sta dando prova di

grande dedizione». Per quanto riguarda un tema centrale, quello dei posti di

terapia intensiva (dagli originari 21 ne sono stati aggiunti una decina), «stiamo

tenendo botta, evidentemente la nostra capacità di risposta andrà misurata sulla

base dell’evoluzione che ci sarà nei prossimi giorni, ma siamo fiduciosi di

potercela fare».

Commozione Altro tema centrale, come si può capire vedendo quanto successo

in alcuni ospedali del Nord Italia, è quello della positività degli operatori

sanitari: «Abbiamo sottoposto a controlli – dice Onnis – tutto il personale che ha

Medium – Satiri auto Fca – 8 marzo 2020
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C O N D I V I D I    

avuto contatti con persone risultate positive; il problema è abbastanza contenuto

e sotto controllo». Quanto alla generosità dimostrata dai cittadini, «c’è una

grandissima ondata di solidarietà, è commovente; anche tutto il mondo produttivo

si è messo a disposizione: è veramente – conclude il commissario – un momento

di grande commozione se si pensa alla dimostrazione di sensibilità che abbiamo

intorno».

Twitter @DanieleBovi

I commenti sono chiusi.

Contatti Redazione La tua pubblicità su Umbria24 Termini d’uso Privacy & Cookie Policy
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDOMENU 

Donato un monitor multiparametrico con centrale di monitoraggio

CORONAVIRUS, DONAZIONI
PER L’OSPEDALE DI FOLIGNO:
ANCHE DIVA SRL TRA I
BENEFATTORI

Redazione | Sab, 21/03/2020 - 09:13

Condividi su:       

Solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari in prima linea dell’ospedale “San

Giovanni Battista” di Foligno viene testimoniata quotidianamente da

numerose donazioni di imprese, attività commerciali e cittadini del territorio. 

Catena di solidarietà
Si rafforzano così la catena della solidarietà e l’adesione alla raccolta fondi

promossa dall’Azienda Usl Umbria 2 – tutte le informazioni sono riportate nel
IN UMBRIA
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sito web istituzionale www.uslumbria2.it – con una lunga lista di donazioni.

Un monitor multiparametrico
La società Diva International s.r.l. di Spello, nota ditta di prodotti per la cura

della persona, ha acquistato e messo a disposizione della struttura

ospedaliera un monitor multiparametrico con centrale di monitoraggio. Si

tratta di un’apparecchiatura il cui impiego è destinato soprattutto nei servizi di

rianimazione e di pronto soccorso e, in questo particolare momento di

emergenza, è imprescindibile per la gestione dei pazienti che potranno essere

ricoverati per il contagio da Covid-19. Infatti, la disponibilità della nuova

apparecchiatura consentirà di allestire nuovi posti letto destinati all’emergenza

(ne sono previsti 12), garantendo l’osservazione e la gestione di pazienti

sospetti anche in condizioni critiche, in quanto la sua funzione è quella di

permettere all’operatore sanitario di monitorare e visualizzare i parametri vitali

(attività cardiaca, pressione arteriosa, respirazione, saturazione in ossigeno,

temperatura corporea) per valutare l’esatto stato di diversi pazienti

contemporaneamente da un unico punto.

KeytoMarkets Visita il sito

Ann.

Key to Markets Veri Spread ECN
Fai trading con esecuzioni fulminee. Il 71% dei clienti perde soldi

Coronavirus: chiama la
polizia per un furto, ma
non spiega perché è fuori
casa, denunciato

Coronavirus: le storie e i racconti
dei malati, lo sfogo dei parenti

 Sab, 21/03/2020 - 09:19

Al lavoro con panni swiffer e
mascherine già usate contro il
Coronavirus, Sgalla: “Basta”

 Sab, 21/03/2020 - 08:55

Coronavirus, in tutta Italia vietato
accesso a parchi e aree gioco.
Sport solo vicino casa

 Ven, 20/03/2020 - 21:12

Coronavirus, dibattito spesa vs
sport | E c’è chi corre sul tetto del
palazzo VIDEO

 Ven, 20/03/2020 - 20:11

Coronavirus, i dipendenti
dell’ospedale: garanzie sul
trasporto delle salme

 Ven, 20/03/2020 - 19:09

Sport perugino in lutto, è morto
Alfio Branda

 Ven, 20/03/2020 - 18:56

Coronavirus, anziana deceduta
all’ospedale di Terni | Ottavo
decesso in Umbria

 Ven, 20/03/2020 - 17:43

Tampona auto e scappa |
Rintracciato fuggitivo, aveva
patente sospesa

 Ven, 20/03/2020 - 17:35

Coronavirus, i sindaci della Media
Valle alla Usl: garantire Pronto
soccorso e raccolta sangue

 Ven, 20/03/2020 - 17:07

2 / 3

    TUTTOGGI.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-03-2020

Umbragroup

1
6
4
3
0
0

Pag. 6



Un sentito ringraziamento alla società Diva International s.r.l. di Spello per

questo importante e concreto gesto di solidarietà, di grande utilità per

affrontare l’emergenza, da parte della direzione strategica dell’Azienda Usl

Umbria 2 e dalla direzione medica ospedaliera. 
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