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in collaborazione con

Il caso L’azienda pontina Croce Bianca estromessa da ieri, per presunte inadempienze, dal servizio di soccorso sul territorio

Scoppia la guerra delle ambulanze
Il raggruppamento di imprese si spacca e la Heart Life, capofila dell’Ati, prende il posto della ditta dei fratelli Bollanti

Da ieri mattina la Croce Bian-
ca di Latina è stata estromessa
dal servizio di soccorso sanitario
118 sul territorio provinciale. La
società è una delle tre che costi-
tuiscono il raggruppamento di
imprese che si è aggiudicato l’ap-
palto dell’Ares per il Lazio sud.
Ad inserirsi al posto di Croce
Bianca è stata la capofila dell’Ati,
Heart Life Croce Amica, insieme
alla San Paolo della Croce, dopo
quattro settimane di contrasti
originati dal rifiuto di alcuni
operatori di Croce Bianca di in-
tervenire alla chiamate per tra-
sferire pazienti Covid, rifiuto
motivato dalla mancanza di di-
spositivi di sicurezza. I servizi
erano stati comunque garantiti
da altre unità. I 135 dipendenti
di Croce Bianca sono fermi.
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Scontro sulla zona rossa
CoronavirusManca ancora l’intesa ma si va verso il lockdown dal 24, nei festivi e prefestivi:
di fatto, gli unici giorni “non rossi” saranno soltanto cinque. Ieri in provincia 137 casi e 4 morti
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S p e r l o n ga La vicenda avvenuta sulla spiaggia tra venditori di gonfiabili, la sentenza emessa dal primo collegio

Ambulanti assolti per l’es torsione
Condanna a due anni per le lesioni ai quattro marocchini accusati di aver accoltellato e minacciato un connazionale
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