
Cronaca di Piacenza

«Malati di Sla,la Regione ha mantenuto
uguale negli anni il livello dei contributi»

■ «L’Assessore Lusenti ha riba-
dito nella risposta a un’interro-
gazione da me presentata che il
livello dei fondi per la non auto-
sufficienza e, in particolare, per i
malati di Sla è rimasto immuta-
to negli ultimi anni, se non ad-
dirittura incrementato. E’ una
buona notizia per i timori che si
erano sollevati a seguito dei rav-
visati tagli ai trasferimenti da
parte dello Stato, quindi non ci
sono scusanti da parte dei servi-
zi territoriali e degli enti locali
per non confermare il grado di
assistenza degli scorsi anni».

Così commenta Andrea Polla-

stri (Fi), la risposta fornita dal-
l’assessore Carlo Lusenti alla sua
interrogazione sul possibile ta-
glio dei fondi per i malati di Sla.
Pollastri scriveva: «Negli ultimi
anni la forte riduzione del Fondo
Sanitario Nazionale ha imposto
alle Regioni di contribuire, con
fondi propri sempre più cospi-
cui, al mantenimento dei siste-

mi socio-sanitari locali. Poiché vi
sono dei costi fissi che non pos-
sono essere eliminati, come il
mantenimento degli ospedali, il
pagamento del personale medi-
co e paramedico o l’erogazione
dei servizi base, vengono dimi-
nuiti i capitoli giudicati non stra-
tegici, come quelli per l’assisten-
za e cura di particolari patologie,

fortemente invalidanti e con de-
corsi di durata medio-lunga,
com’è, ad esempio, la Sla». Il
consigliere faceva riferimento a
casi di altre Regioni che hanno
dovuto ridurre il Fondo per lo
Non Autosufficienza, andando a
discapito in particolare di malat-
tie e patologie come la SLA.

L’Assessore Lusenti, però,

conferma nelle risposta resa che
«Nel corso degli anni le risorse
regionali del Frna non sono mai
diminuite ed in alcuni anni sono
aumentate a fronte dell’esiguo
finanziamento dell’azzeramen-
to dello stesso Fondo naziona-
le». In particolare, per quanto ri-
guarda il fondo per i malati di
Sla, si legge: «Nel corso degli ul-
timi cinque anni, nell’ambito
del riparto annuale del Frna le
risorse regionali finalizzate al fi-
nanziamento degli interventi
residenziali e all’assegno di cu-
ra a favore delle persone con
gravissima disabilità ogni anno

sono pari a 13,1 milioni, sono
state confermate ogni anno». I-
noltre, il fondo è stato incre-
mentato negli ultimi anni, con-
sentendo un aumento dell’asse-
gno di cura, per i casi più gravi
da 23 a 34 euro e la cui soglia di
accesso ISEE è stata portata da
34.000 a 55.000 euro. Successi-
vamente nell’ambito del ripar-
to Frna 2013 la Regione ha potu-
to contare su un ulteriore finan-
ziamento del Fna pari a 21,7 mi-
lioni, di cui almeno il 30% delle
risorse sono state vincolate ad
interventi a favore di persone
con gravissima disabilità».
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■ I primi studenti appren-
disti in Italia arriveranno in
settembre, ma in realtà al
Raineri Marcora la sperimen-
tazione è partita già lo scorso
anno scolasti-
co ed è stata
"bocciata".
L’apprendi-
stato è una
delle novità
che saranno
introdotte
nelle scuole i-
taliane a partire dal prossimo
mese e che a Piacenza invece
hanno già trovato un campo
di prova: lo scorso anno infat-
ti l’istituto guidato da Teresa
Andena è diventato la scuola
di riferimenti regionale per
l’apprendistato, anche se il
progetto ha riscosso ben po-
chi successi.

«Lo scorso anno scolastico
abbiamo ricevuto un finan-

ziamento riguardante l’ap-
prendistato dei minorenni in
modo da portarli al consegui-
mento della qualifica profes-
sionale» ha spiegato la diri-

gente scolasti-
ca Andena, «in
realtà però ab-
biamo notato
come non ci
sia stata una
grande adesio-
ne: il ruolo del-
la scuola è sta-

to sostanzialmente quello di
provare a sentire se ci fosse
interesse a garantire un per-
corso formativo annuale di
circa mille ore, ma è evidente
che con la crisi le difficoltà di
entrare nel lavoro con dei
contratti di apprendistato
che già ci sono per gli adulti
aumentano notevolmente
per i ragazzi. In pratica i quat-
tordicenni vengono comple-

■ La storia clinica dei citta-
dini finisce in rete. È questo il
tema attorno al quale si svi-
lupperà un convegno a carat-
tere nazionale dal titolo “Il fa-
scicolo sanitario elettronico
fra dubbi e certezze" in pro-
gramma il prossimo 27 set-
tembre al Best Western Park
Hotel di strada Valnure: il se-
minario è organizzato dal-
l’OMCeO di Piacenza per con-
to della FNOMCeO e della
FREROMCeO e vedrà interve-
nire diversi esperti e specialisti
che si alterneranno dalle 8 al-

le 16.30 (L’iscrizione al corso è
gratuita e va effettuata entro le
14 del 25 settembre). La gior-
nata di studi offrirà l’occasio-
ne di discutere su alcune que-
stioni già da tempo agli onori
delle cronache e affrontare u-
na tematica quanto mai attua-
le: l’obiettivo del convegno è
infatti quello di offrire un pun-
to di vista diverso sul tema
della informatizzazione dei si-
stemi sanitari regionali e della
messa in rete dei dati che con-
tengono la storia clinica digi-
tale dei cittadini. Ecco dunque

lo scopo della giornata di ap-
profondimento che sarà svi-
luppata in due sezioni, mattu-
tina e pomeridiana, e potrà
vantare la partecipazione di
relatori di alto profilo profes-
sionale e di tutti i presidenti
degli Ordini provinciali della
Regione.

I relatori, coordinati dal pre-
sidente Frer Omceo regionale
Pierantonio Muzzetto e dal di-
rettore di Libertà Gaetano Riz-
zuto, entreranno nel merito
degli obiettivi che ci si propo-
ne di conseguire a livello na-

zionale e chiariranno alcuni
problemi infrastrutturali e tec-
nici e le responsabilità che de-
riveranno dalla messa in rete
dei dati sanitari, analizzando
le incertezze ancora esistenti
su sicurezza e privacy. I presi-
denti, invece, coordinati dal
Direttore di “Quotidiano Sa-
nità” Cesare Fassari, esprime-
ranno le loro opinioni per
contribuire a una informatiz-
zazione realmente sicura, non
soltanto per il medico ma so-
prattutto per il suo rapporto
con il paziente; a esprimere il

Apprendistato a scuola “bocciato”a Piacenza
La dirigente Andena: abbiamo provato già lo scorso anno al Raineri Marcora con un progetto 
regionale, ma la crisi economica e la giovane età (quattordici anni) ha escluso i nostri ragazzi

Il dottor  Augusto Pagani

punto di vista della FNOM-
CeO sarà il dottor Guido Mari-
noni, che interverrà insieme
al presidente Amedeo Bianco
e ai rappresentanti del Comi-

tato Centrale della Federazio-
ne Nazionale. Per quanto ri-
guarda i temi che finiranno
sotto i riflettori, dopo il saluto
introduttivo del presidente di
Omceo Augusto Pagani, il
convegno offrirà l’occasione
di discutere del concepimen-
to e nascita del fascicolo sani-
tario elettronico, del suo svi-
luppo nella Regione Emilia
Romagna, delle linee guida i-
taliane su di esso, delle scelte
europee ed extraeuropee, ol-
tre che della sanità elettronica
e dei cambiamenti introdotti
per il medico e per il cittadino.
A seguire la parola passerà ap-
punto ai medici per una di-
scussione finale che prece-
derà la chiusura dei lavori.

Parab.

tamente tagliati fuori».
Il Raineri Marcora ha già

notevoli esperienze di alter-
nanza scuola-lavoro: questo

genere di percorsi infatti vie-
ne garantito nelle classi ter-
ze, quarte e quinte dell’indi-
rizzo professionale e nelle

quarte del tecnico. «I contat-
ti con il mondo del lavoro ci
sono - ha confermato Ande-
na - di solito poi il nostro o-

biettivo non è quello di vede-
re il lavoro e lo studio come
due scelte alternative: pen-
siamo infatti che ognuno di
questi ambiti porti con sè dei
valori e delle competenze.
Proprio su questo fronte stia-
mo lavorando per preparare
dei tirocini all’estero: nei
prossimi mesi è già in pro-
gramma un viaggio in Ger-
mania con l’obiettivo di stu-
diare i sistemi di alternanza
scuola-lavoro secondo il mo-
dello formativo tedesco».

Tornando invece al discor-
so dell’apprendistato, la pre-
side Andena è molto chiara:
«Stiamo a vedere come la
normativa sull’apprendistato
verrà recepita da quella re-
gionale - ha spiegato - per o-
ra infatti si è deciso di norma-
re il progetto fino alla qualifi-
ca nel senso che ci si muove
in una direzione chiara sola-
mente fino al conseguimen-
to della qualifica professiona-
le regionale. La speranza è
che si vogliano garantire dei
percorsi formativi per ap-
prendisti che siano effettiva-
mente calibrati e rivolti ma-
gari a fasce di età più alte co-
me quella dai 18 ai 20 anni».

Betty Paraboschi

Scuole, si  riparte
L’istituto piacentino ha già
messo in campo la novità 
in calendario da settembre

Sopra: Teresa  Andena e di fianco
l’istituto  Raineri  Marcora

La storia clinica dei cittadini finisce in rete:
convegno nazionale dell’Ordine dei medici
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