
 

 

COMUNICATO STAMPA DEL  06  OTTOBRE 2015 

CENTRO DI SERVIZI DI VADA SABATIA 

Grande entusiasmo al Centro di Vada Sabatia per l’ottenimento 
dell’accreditamento da parte della Agenzia Regionale Sanitaria Ligure, come 
segno di approvazione e di fiducia nei confronti di un nuovo inizio che il 
Centro sta vivendo. Il nostro obiettivo, spiega il direttore del Centro Stefano 
Dalla Valle, è rendere la struttura un centro di riferimento per tutta la regione 
Liguria sia per la capacità professionale, derivante dal prendersi cura di ospiti 
eterogenei e con diversi bisogni di cura, sia per la trasparenza e l’apertura al 
territorio che è tratto distintivo della nostra nuova gestione. Siamo però 
ancora lontani dal raggiungere la piena occupazione della struttura. In 
particolare - sottolinea ancora il Presidente Alberto Ruggeri - è urgente ed 
indispensabile che si proceda all’invio di nuovi ospiti per poter arrivare ad 
accogliere almeno 220 ospiti sulla potenzialità di 240 posti della struttura. 
Oggi purtroppo,  a distanza dell’allarme lanciato ancora nel maggio scorso  
sono ancora presenti in struttura meno di 190 ospiti e se la situazione non 
evolve rapidamente la perdita di esercizio che si andrà a generare diventerà 
insopportabile anche per una impresa solida come la nostra. Ciò nonostante 
Codess ha accettato la richiesta da parte dei lavoratori che al nostro arrivo 
già operavano tramite contratti parasubordinati, ovvero: la stabilizzazione 
contrattuale e minori trattenute mensili  con l’obiettivo  del miglioramento 
economico per circa una ventina di operatori. Si proseguirà parallelamente 
con le diverse istituzioni per ottenere il miglioramento della gestione 
prevedendosi per intanto già il 7 ottobre a Milano un incontro con il fondo 
proprietario dell’immobile. Siamo certi che sia i nostri ospiti ed i familiari, gli 
operatori ed i soggetti preposti al controllo siano parte integrante del 
miglioramento continuo a cui è teso l’operato del Centro, mettendo come 
presupposto imprescindibile la centralità della persona e l’accoglimento dei 
suoi bisogni. 
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