partecipazioni
■ A cura del Sindaco con A. Epis

Nasce Sanitas Seriate s.r.l.

I

mpariamo una parola nuova: esternalizzazione. Nel nostro Comune, come
in molti comuni italiani, siamo di fronte ad
una svolta della pubblica amministrazione
che viene chiamata appunto, dagli addetti ai lavori, esternalizzazione dei servizi. Di
che cosa si tratta? In sostanza alcuni servizi, in precedenza erogati direttamente dal
Comune, d’ora in poi saranno erogati da
soggetti esterni. Per quale ragione? Tra le
ragioni principali per esternalizzare i servizi ci
sono le ultime leggi
Finanziarie, in particolare quella del
2006, che di fatto
limitano le assun-

zioni da parte del Comune e sanciscono
una riduzione sostanziale delle spese. Con
queste limitazioni economiche e di gestione per le amministrazioni diventa sempre
più difficile garantire ai cittadini servizi efficienti erogati da personale competente.
La volontà dell’amministrazione comunale di Seriate di gestire il denaro pubblico
nell’interesse della comunità e ottimizzando le risorse si amalgama ancora una volta
con la sensibilità verso i servizi alla persona e si è concretizzata lo scorso 26 aprile
con la costituzione di una nuova società:
la Sanitas Seriate Srl, di proprietà del
Comune, con sede proprio nel Palazzo
Municipale. “La scelta di costituire una
società per la gestione dei servizi socio assistenziali ha lo scopo primario di offrire
un servizio più efficiente e più competente - sottolinea il sindaco Silvana Santisi
Saita - la gestione “privatistica” della
società infatti consente maggiori possibilità di snellimento dell’attività rispetto ai
lacci burocratici nei quali si ingessa l’attività del Comune come, ad esempio, il
blocco delle assunzioni o la limitazione di
spese per gli acquisti. Affidando il servizio
ad una società esterna a capitale interamente pubblico, inoltre, aumenta la
potenzialità del servizio offerto e si alleggerisce il bilancio comunale in quanto la
spesa dei servizi è a carico della società.
Questo consente al Comune il rispetto
dei parametri imposti
dal governo

centrale, il cosiddetto patto di stabilità”.
Il delicato compito di guidare Sanitas
Seriate è stato affidato ad Alessandro Epis,
che all’inizio del mese di maggio ha lasciato l’incarico di assessore all’edilizia privata
e al patrimonio per dedicarsi interamente
alla gestione di questa nuova società.
“La sua competenza, affidabilità e la sua
esperienza professionale maturata come
dirigente - precisa il primo cittadino - sono
gli ingredienti essenziali e i più adatti per
gestire la nuova società e per offrire ai cittadini un servizio più efficiente, conveniente e competente”.
In questi primi mesi di lavoro la Sanitas Srl
si è occupata della farmacia comunale,
raggiungendo risultati significativi “Il personale è maggiormente coinvolto - spiega
Epis - abbiamo ampliato il magazzino
delle medicine adeguandolo alle esigenze
dei cittadini e stiamo lavorando per rinnovare anche l’aspetto esterno alla farmacia:
consentendo una maggiore visibilità dalla
strada e ampliando il parcheggio». Il compito di Sanitas nei prossimi mesi sarà quello di operare all’asilo nido comunale Carla
Levati e nelle mense scolastiche, due attività importanti per la gestione delle risorse economiche ed umane e l’erogazione
di un servizio sempre puntuale ed attento.
E se sono molte le novità introdotte da
Sanitas, che in latino significa “salute”, a
rimanere invariato è il rapporto di fiducia
tra chi eroga il servizio e il cittadino. Il personale della società infatti è lo stesso che
erogava il servizio comunale. Andando in
farmacia i cittadini troveranno le dottoresse di prima, così come portando i bimbi al
nido si troveranno le stesse educatrici.
Con la costituzione di questa società,
l’amministrazione di Seriate mira ad assistere il cittadino con un servizio agile cercando, nello stesso tempo, di contenere i costi di gestione.
■ Nella foto Alessandro Epis
Con il Sindaco.
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