
/ Il tempo pieno non solo si
farà, ma la grande macchina
dell’ospedale Civile è giàal la-
voro per ridisegnare l’archi-
tettura organizzativa nei det-
tagli. Tanto che sul calenda-
rio la data del potenziamento
dell’ambulatorio «18 bis», de-
dicato ai pazienti stomizzati,
èfissata: davenerdì 28settem-
bre, il servizio sarà pronto ari-
spondere cinque giorni alla
settimana alle esigenze di chi
si trova a convivere (per tutta
la vita o solo temporanea-

mente) con la stomia,
un’apertura sulla parete ad-
dominale creata per mettere
incomunicazione con l’ester-
no l’apparato urinario o inte-
stinale.

I numeri.L’ambulatorio è sta-
to finora accessibile due gior-
ni alla settimana (integrati, il
mercoledì, con uno spazio ri-
servato a pazienti ricoverati e
a consulenze telefoniche).
Un tempo che non è però og-
gipiù sufficienteper soddisfa-
re la sempre più alta doman-
da di assistenza: basti pensa-
re che, per riuscire a fissare
un appuntamento, si sfiora-
no i due mesi d’attesa.

A raccontarlo meglio sono i
dati: i pazienti in carico alla
struttura in modo continuati-
vo sono 715, di cui 72 prove-
nienti da altriospedali. A que-
sti si aggiungono le persone
che, dopol’intervento chirur-
gico, si trovano a tu per tu con
la stomia: mediamente, solo
al Civile, si parla di 120 nuovi
casi all’anno. Nei primi sei
mesi del 2018, le richieste di
accesso all’ambulatorio sono
aumentate del 15% rispetto

al 2017. Per soddisfare, alme-
no in parte, queste domande,
«il personale si è fatto carico
di un consistente numero di
ore di lavoro straordinario»
spiega l'azienda.

Cosa cambia. Nasce da qui,
dall’analisi dei dati, la scelta
dipotenziaregiorni eoraride-
dicati all’assistenzapost-ope-
ratoria. E a ufficializzarlo è il
direttore generale del presi-
dio ospedaliero cittadino,
Ezio Belleri, che spiega: «La
questione relativa ai bisogni
e alle problematiche di questi
pazienti è stata oggetto, il 27
giugno, di un incontro con il
presidente e il vicepresidente
dell’Abis (l’Associazione bre-
sciana incontinenti e stomiz-
zati) che, anche alla luce delle
indicazioni emanate a mag-
gio dalla Regione Lombardia,
si è concluso con l’impegno
della nostra azienda a poten-
ziare l’attività assistenziale
già a partire da settembre».

Attività che viene al mo-
mento condotta da un team
di quattro infermieri: Eliana
Guerra, Mauro Bergamelli,
Maria Luisa Arici ed Andrea
Pasinetti. «Ilservizio - conclu-
de il direttore Belleri - conti-
nuerà ad essere erogato, an-
corché con una diversa orga-
nizzazione, dal medesimo
personale altamente specia-
lizzato: l’impegno che l’azien-
dahaassunto èperciò mante-
nuto».

Dal 28 settembre, quindi,
l’ambulatorio «18 bis» sarà
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14
alle 16, per un totale di 35 ore
settimanali (insomma: 16 ore
e mezza in più rispetto a
quanto accade oggi). //

/ Il centrosinistra riparte
dall’esperienza «positiva» della
Provinciacome«Casadeicomu-
ni»percostruireilpercorsopoli-
tico che porterà all’elezione del
successore di Pier Luigi Motti-
nelli. Il voto si terrà il 31 ottobre,
potrannovotaresindacieconsi-
glieri comunali e si potranno
candidare solo i primi cittadini
brescianiilcuimandatononsca-
drà nel 2019 (in tutto una cin-
quantina).Invistadell’appunta-
mento i rappresentanti di «Co-
munità e Territorio», la civica di
centrosinistra che 2017 ottenne
8 consiglieri su 16, si sono trova-
ti per fare il punto. «La Legge
Delrio ha mostrato alcune lacu-
ne,ma finché il Parlamento non
metterà mano ad una nuova ri-
forma, queste sono le regole del
gioco - si legge in una nota -. Se

leProvincienonsonopiùluoghi
di confronto politico, ma "Case
dei Comuni", noi crediamo che
le appartenenze di partito o di
coalizionedebbanofareunpas-
so indietro per far posto alle
istanze dei comuni bresciani.
Per questo avvieremo contatti
contutte le liste che si sono con-
frontate nelle elezioni del 2017,
per verificare se esiste la volontà
diguardareall’interessedeiterri-
toriprimache aquellodeicolori
politici». Una delegazione com-
posta dal presidente Mottinelli,
dal sindaco di Brescia Emilio
DelBono,daMicheleBusiperla
Rete Civica Bresciana, Mafalda
Gritti per Brescia per Passione e
daMicheleOrlandoperilPDav-
vierà i contatti già nei prossimi
giorni e contatterà i vari sindaci
eleggibili «per individuare, con
unmetodopartecipativo,lafigu-
raingradodiconiugaredisponi-
bilità,competenza,rappresenta-
tività e riconoscibilità». //

/ Martedì prossimo alle 18.45
il salone Vanvitelliano ospiterà
la presentazione del volume
«Nonostantetutto. Autobiogra-
fia» di Mino Martinazzoli
(Scholè, 96 pagine, 10 euro),
pubblicatoinoccasionedel set-

timo anniversario della morte
dello statista della Dc. Oltre al
curatore Tino Bino, interver-
ranno il sindaco Del Bono, e
Marco Follini.

Prima della presentazione,
alle ore 18, verrà celebrata una
Messa in ricordo di Martinaz-
zoli, che si terrà nella chiesa di
S. Maria della Carità di via Mu-
sei. //

L’ospedale. L’ingresso storico del

Civile cittadino

Martinazzoli: autobiografia
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Dopo l’incontro di giugno
con l’associazione pazienti
dal 28 settembre aperto
cinque giorni su sette

Il centrosinistra riparte
dalla «Casa dei comuni»

Politica

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

- AZIENDAGRAFICA seleziona

risorsa/front-office per gestione logistica

contabile, ordine, spedizioni, fatturazioni

e consegne. Anche primo impiego. Si

richiede: diploma di ragioneria o

equivalenti, conoscenza pacchetto Office,

patente B. Inviare curriculum a:

amministrazionexstaged.it - Tel.

0303539336

- BROKERAGGIO assicurativo in Brescia

ricerca personale esperto qualificato per

ampliamento organico. Inviare curriculum

a broker.assunzionixgmail.com

- LA Fondazione Madonna del Corlo

Onlus intende conferire incarico per n. 1

posto di Impiegato amministrativo a

tempo pieno e determinato, con

possibilità di futura stabilizzazione a

tempo indeterminato. L’accesso al

predetto posto è riservato a candidati in

possesso del diploma di scuola secondaria

di secondo grado. Le domande degli

interessati, redatte per iscritto e

corredate da ogni documentazione che si

ritenga utile a riguardo, dovranno essere

consegnate alla Segreteria della

Fondazione entro e non oltre le ore 12.00

di venerdì 21 settembre 2018. La selezione

verterà su valutazione dei titoli

posseduti, prova scritta e colloquio. Per

ogni informazione telefonare al n.

0309130205 (fax 0309139798 e-mail:

infoxmadonnadelcorlo.it)

- PROGRAMMATORE Attrezzista
Robot di Saldatura. Il candidato verrà
inserito all’interno di un’isola di saldatura
robotizzata per programmazione robot e
gestione del processo produttivo.
Vengono valutati anche profili junior, in
possesso di diploma ITI e con buona
conoscenza del disegno meccanico e degli
strumenti di misura, interesse per lavoro
in produzione come operatore su
macchinari di saldatura robotizzata.
L’addetto verrà formato ed inserito
gradualmente nel reparto produzione. Si
offre contratto ccnl metalmeccanico
industria a tempo determinato con
possibilità di trasformazione a
indeterminato. La retribuzione sarà
commisurata in base all’esperienza
pregressa ed alle competenze maturate
dal candidato. Contratto di lavoro: tempo
pieno. Sede: Flero. Contatti: tel.
0303580818 - mail jobxcarmeccanica.it

-22 Domande
di impiego

- GEOMETRA anni 39 cerca impiego,
disponibile anche a collaborazione. Cell.
3381122943.

- GEOMETRA direzioni cantieri per edili,
metalmeccanici, pavimentisti, serramenti,
preventivi, contabilità, rilievi, appalti
privati e pubblici, utilizzo Autocad,
Primus, Office. Info 3801386014

- INGEGNERE pluriennale esperienza
direttiva, valuta proposte su Produzione,
Sicurezza, Qualità, Acquisti, Ufficio
Tecnico, Informatica, Logistica,
Organizzazione aziendale. 3395690010.

- RAGIONIERE 39enne occupato,
esperienza in acquisti, fatturazione
attiva-passiva, reg. contabili, gestione
bancaria, scritture assestamento, valuta
nuova seria realtà Brescia/provincia.
3207433020

- RAGIONIERE 58enne molto esperto e
dinamico offresi ad aziende e studi
professionali in Brescia o immediata
provincia, disponibilità immediata. Tel.
3334567479.

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile immediatamente.
contabile-ammxlibero.it

- RAGIONIERE veloce, preciso, massima
serietà, pluriennale esperienza
amministrativa e gestione del personale,
disponibilità non immediata, valuta
proposte. Fabrizio 3345098051.

-25 Offerte
di lavoro

- PARRUCCHIERE Effetto Charme di
Via Solferino - Brescia cerca collaboratori
capaci o apprendisti, anche part-time. Tel.
03045579 - 3333380968.

- PARRUCCHIERI FEMME in città cerca
personale esperto. Tel. 0303757988

- PER custodia casa campagna in
Franciacorta, offro a coppia di pensionati
bilocale in uso gratuito. Richiedo da lui
lavori di giardinaggio e cura cani e da lei
saltuari lavori domestici retribuiti.
3356406165.

- PRESSO ristorante pizzeria cercasi
signora capace per lavoro in cucina dal
lunedì al venerdi solo a pranzo. Tel.
030303030

- RICERCHIAMO portalettere per
attività di recapito Provincia di Brescia.
Tel. 3357166340
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