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giovedì 22 dicembre

Morelli di Diano Marina, l'ad
del gruppo 'La Villa' Carlo
Iuculano: “15 esuberi tra il
personale, la struttura perde
2.000 euro al giorno”
(h. 07:11)

mercoledì 21 dicembre

Valerio Massimo Romeo è il
nuovo prefetto di Imperia,
succede ad Armando Nanei
(h. 19:50)

Giornata di forti piogge,
strade allagate in tutta la
provincia: picco massimo a
Dolcedo con 86 millimetri
(h. 18:15)

Gli auguri del Sindacato
Italiano Militari Carabinieri: "I
militari dell’Arma siano messi
in condizione di operare in
sicurezza"
(h. 17:42)

Sanità: Riolfo (Lega)
“Estendere fino ai 74 anni lo
screening gratuito per la
prevenzione del tumore al
colon retto”
(h. 17:21)

Covid e visite nelle Rsa della
Liguria: accessi garantiti e
limitazioni solo per casi
particolari
(h. 17:10)

Cantieri e traffico a Imperia,
Baronti (CNA): “Disagi e
problemi per i tassisti”
(h. 17:05)

Speciale Backstage con
ImbimboVet: biscotti natalizi a
volontà per i nostri Amici a 4
zampe!
(h. 16:07)

Trasporto pubblico in Liguria:
entro 2024 biglietto
elettronico da Ventimiglia a
Sarzana
(h. 15:57)

Imperia, l'Amministrazione
Comunale consegna a 30
studenti meritevoli le Borse di
Studio “Maria Pellegrina
Amoretti”
(h. 14:52)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Imperia, in consiglio
comunale ricordato
Eugenio Minasso. Il
sindaco Scajola: “Con
lui rapporto
controverso, ma ci
manca”

Politica
Porto turistico,
prorogata di un anno
la concessione alla Go
Imperia. Il sindaco:
“Prima della fine
dell’estate iter
terminato”
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Pontedassio, bilancio
di fine anno per la
Casa di riposo
‘Agnesi’: posti tutti
occupati e nuove
assunzioni. Il
presidente don
Boschetti: “Ritrovare
nuova normalità”

Leggi tutte le notizie

Morelli di Diano Marina, l'ad del
gruppo 'La Villa' Carlo Iuculano:
“15 esuberi tra il personale, la
struttura perde 2.000 euro al
giorno”
La nuova proprietà invoca l’aiuto del Comune e delle
amministrazioni per ottenere nuove convenzioni.
Confermato il cambio di denominazione, si chiamerà
‘Eugenio Montale’

“Settanta dipendenti per 94 ospiti sono troppi, sarebbero sufficienti una
cinquantina, massimo 55  addetti”. A dichiararlo al nostro giornale è Carlo
Iuculano, presidente e amministratore delegato del gruppo fiorentino ‘La
Villa’ che ha appena acquistato l’ex casa di riposo ‘Morelli ‐Ardoino” di
Diano Marina.

‘Ex’, perché la dirigenza del gruppo toscano ha già provveduto a cambiare
denominazione alla struttura che ora si si chiama ‘Eugenio Montale’. Il
motivo lo spiega lo stesso Ioculano: “Noi chiamiamo tutte le nostre
strutture con nomi di pittori, scrittori o poeti. Ci è sembrato giusto
dedicare quella di Diano Marina a un poeta ligure, appunto, Eugenio
Montale”.

Quindi, tornando al personale, mi sta dicendo, che 15 dipendenti
rischiano il posto? “Cominciamo col dire che senza il nostro intervento
non sarebbero stati pagati gli stipendi al 15 dicembre e non sarebbero
arrivate le tredicesime. Diciamo, piuttosto, che stiamo salvaguardando 60
posti di lavoro…”
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

L'ad del gruppo La Villa Carlo Iuculano

Mi sta quindi dicendo che saranno lasciati a casa 15
dipendenti? “Questa struttura oggi perde 2.000 euro al giorno e fornisce,
secondo i nostri calcoli, 110 ore di assistenza in più rispetto agli
standard regionali. Per 94 ospiti dovremmo avere al massimo 56
dipendenti, invece, ne abbiamo 60. Ma se riusciamo a fare determinate
operazioni il numero degli esuberi può essere contenuto, azzerato o
addirittura, aumentato nel senso che assumiamo persone, quello che
serve è un aiuto importante delle istituzioni”

In che senso? "Nel senso che dovremmo investire pesantemente per
rimediare a una serie di errori che sono stati fatti dalla precedente
amministrazione. La struttura non è un albergo, Diano Marina ha già i
suoi alberghi, ma una struttura sanitaria che deve dare risposte
sanitarie. Lavoreremo molto sul personale infermieristico che deve avere
un ruolo importante, dobbiamo aumentare i livelli di organizzazione e
professionalità. Noi abbiamo  214 posti di cui 40 convenzionati. Ci sono
174 posti senza contratto che si riempiono ma è un numero non
compatibile con i 2000 euro che perdiamo al giorno. Quindi c’è bisogno
di un supporto a livello di convenzioni con il Comune e le
amministrazioni”.

Con l’acquisizione del controllo di Eukedos  Spa, quindi del Gruppo Edos,
avvenuta nel 2021, attualmente La Villa Spa gestisce 46 strutture, di cui
29 con il proprio brand e 17 con il brand Edos  e si estende su sette
Regioni, tra cui Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria,
Emilia Romagna e Abruzzo, offrendo al territorio 3.605 posti letto
complessivi.

Diego David
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