
Cronaca di Piacenza

■ Sono 87mila i Fascicoli
sanitari elettronici attivati
dai cittadini in Emilia-Ro-
magna, per un totale di
126mila consultazioni dall’i-
nizio dell’anno. Lidia Di
Minco, del ministero della
salute, Antonio Brambilla e
Anna Darchini, della Regio-
ne Emilia-Romagna, si sono
soffermati sul ruolo del Fa-
scicolo. «I giovani sono nati
nel digitale – ha detto la Di
Minco -, l’innovazione è ne-
cessaria. La disponibilità e la
capacità di lettura integrata
di fonti informative qualita-
tivamente affidabili relative
ai processi di cura, alla presa
in carico e alla gestione del
paziente, consentono di a-
nalizzare e valutare l’ade-
guatezza del servizio sanita-

rio nel suo complesso e di ri-
spondere ai bisogni di natu-
ra sociosanitaria e assisten-
ziale del cittadino. Il Fascico-
lo sanitario elettronico con-
sente di porre il cittadino,
con le sue caratteristiche, al
centro del sistema. La sanità
elettronica dovrebbe diven-
tare una leva strategica per
cambiare e supportare il
processo di cambiamento.
L’evoluzione demografica,
scientifica e tecnologica,
l’invecchiamento della po-
polazione, il contenimento
della spesa rendono neces-
sario un ripensamento del
modello organizzativo strut-
turale».

«La rete informatica dell’E-
milia-Romagna è oggi sot-
toutilizzata – ha precisato

Brambilla -, nonostante il
patrimonio informativo sia
davvero notevole. Bisogna
mettere in rete e semplifica-
re il più possibile».

Gli investimenti negli ulti-
mi dodici anni per il fascico-
lo sono stati corposi. «Dal
2002 al 2013 sono stati inve-
stiti 108 milioni di euro – ha
precisato Darchini, che è an-
che direttore di Cup 2000 -.
Ora gli investimenti annui
sono stabili sui 15 milioni,
con un costo per il cittadino
di 3,5 euro. Sono stati raccol-
ti in Emilia-Romagna 278
milioni di documenti. Cer-
chiamo di coinvolgere i pro-
fessionisti, abbiamo attivato
un gruppo di lavoro. Entro il
prossimo anno contiamo di
avviare la sperimentazione

del nuovo applicativo».
Dopo i saluti del sindaco di

Piacenza, Paolo Dosi, del-
l’assessore provinciale ai ser-
vizi sociali Pier Paolo Gallini
e del direttore generale del-
l’Azienda Usl Andrea Bian-
chi, sono intervenuti ai lavo-
ri al Park Hotel Nicolino
D’Autilia (Omceo Modena),
Salvatore De Franco (Omceo
Reggio Emilia), Francesco
Del Zotti (Netaudit), Bruno
Di Lascio (Omceo Ferrara),

Stefano Falcinelli (Omceo
Ravenna), Antonio Vittorino
Gaddi (società italiana di Te-
lemedicina), Michele Gau-
dio (Omceo Forlì Cesena),
Maurizio Grossi (Omceo Ri-
mini), Carlo Hanau (Tribu-
nale della salute), Guido Ma-
rinoni (Comitato centrale F-
nomceo), Giancarlo Pizza
(Omceo Bologna), Chiara
Rabbito (“Sicurezza e pri-
vacy” della Sit).
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■ Da un lato, l’innovazione
tecnologica. Dall’altro, la neces-
sità che questa non risulti in-
gombrante nei confronti della
professionalità medica. Il parte-
cipato convegno nazionale “Il
Fascicolo sanitario elettronico
fra dubbi e certezze”, ieri al Park
Hotel, ha chiarito come gli Ordi-
ni dei medici non intendano re-
stare alla finestra a guardare il
processo di messa in rete dei da-
ti. La volontà è quella di tutelare
il protagonismo della professio-
ne, anche nella tecnologia: guar-
dare al digitale, dunque, sì, ma
con l’occhio vigile di chi è chia-
mato a governare, non a subire,
l’inevitabile cambiamento.

«Non siamo terrorizzati dal-
l’innovazione, ma la affrontiamo
con il dovuto senso di responsa-
bilità» ha detto il senatore Ame-
deo Bianco, presidente della Fe-
derazione nazionale dell’Ordi-
ne, che, insieme ad altri dodici
relatori illustri, è intervenuto al
simposio moderato nella matti-
nata da Pierantonio Muzzetto,
coordinatore della Federazione
regionale, e da Stefano Alice,
medico, per la sessione pomeri-
diana. «L’evoluzione tecnologi-
ca ha bisogno di donne e di uo-
mini, del loro sentire, del loro
muoversi in un universo preciso
di valori – ha precisato Bianco -.
Senza le persone, il destino lu-
minoso delle innovazioni sareb-

be una sorta di deserto della
scienza. Su questi temi abbiamo
insistito anche nella nuova ver-
sione del Codice deontologico,
all’articolo 78».

Bianco ha annunciato come
l’Ordine stia valutando di impu-
gnare la stangata da 832mila eu-
ro dell’Antitrust per i divieti e i
paletti della pubblicità in mate-
ria sanitaria. «Fatti come questo

ci ricordano come la sanità sia
entrata in un cono d’ombra – ha
ribadito -. Ci preoccupa l’attac-
co al cuore della deontologia
professionale degli Ordini. I me-
dici devono essere i protagoni-
sti».

Il convegno ha visto la parteci-
pazione di medici da tutta Italia.
In prima linea, nello sforzo or-
ganizzativo, l’Ordine di Piacen-

za, con quello dell’Emilia-Ro-
magna. «Per arrivare alla solu-
zione dei problemi ciascuno de-
ve fare la propria parte – ha det-
to il presidente dell’Ordine di
Piacenza, Augusto Pagani -. I
medici devono segnalare e pre-

tendere che vengano modificate
le attuali criticità. Se fossi un as-
sessore regionale chiederei ve-
nisse utilizzato un unico softwa-
re. I sistemi sono diversi da re-
gione a regione, con diciotto
cartelle cliniche informatizzate
a disposizione dei medici di fa-
miglia. La sostenibilità del siste-
ma sanitario deve passare attra-
verso l’eliminazione delle cose i-
nutili, senza togliere tempo alla
relazione umana tra medico e
paziente».

La situazione è a macchia di
leopardo, come ricordato da
Muzzetto. «I primi della classe
hanno innovato, gli altri non
sanno nemmeno cosa significhi,
questa è la situazione parados-
sale italiana». «Il beneficio è at-
teso tra dieci anni – ha precisato
Luca Puccetti da Pisa, della so-
cietà medica Promed Galileo -.
In Inghilterra era stata annun-
ciata un’operazione di risparmio
attraverso il fascicolo, dopo set-
te anni hanno preso atto di un
flop senza precedenti. Ci dicono
che saranno risparmiati almeno
7 miliardi. Ma intanto bisogna
trovarne subito 5. Il rischio è
quello di spendere risorse per
un servizio di scarsa utilità».

Elisa Malacalza

Il folto pubblico di esperti che ha seguito il convegno sul fascicolo sanitario elettronico al Park Hotel

Il tavolo dei relatori durante una fase del convegno sul fascicolo sanitario elettronico

E’l’era della “sanità digitale”
Emilia-Romagna, in 87mila hanno attivato il nuovo sistema

Convegno dell’ordine professionale dei camici bianchi sull’innovazione finalizzata a informatizzare le cartelle cliniche

«Medici tecnologici? Sì,ma protagonisti»
I pro e i contro del fascicolo sanitario elettronico: ok ai cambiamenti senza però subirli

Gropparello (Pc), fraz. Sariano, loc. Ghiacciaia 8, casa di civile 
abitazione con relativa area coperta e scoperta pertinenziale. Prezzo 
di perizia: euro 65.000,00, offerta minima richiesta: euro 29.251,00, eventuali offerte 
minime in aumento: euro 300,00. Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 11.45, 
eventuale vendita con incanto 20/11/2014 alle ore 11.45. Notaio delegato Dott. Francesco 
Ercolano (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, 
via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. Imm.re n. 127/07.

Piacenza, via Dionigi Carli 42, quota pari a 1/2 di appartamento 

al piano secondo con box al secondo piano interrato. Prezzo di 

perizia: euro 74.000,00, offerta minima richiesta: euro 74.000,00, rilancio 

minimo: euro 1.000,00. Vendita all’incanto 13/11/2014 alle ore 13. Notaio 

delegato Dott. Massimo Toscani (0523/331106). Es. Imm.re n. 141/97.

Piacenza, via Trento 18/A, appartamento al piano terra su due livelli. Prezzo 

di perizia: euro 116.000,00, offerta minima richiesta: euro 69.600,00, eventuali offerte 

minime in aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 12.45, 

eventuale vendita con incanto 20/11/2014 alle ore 12.45. Notaio delegato Dott. Massimo 

Toscani (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, 

via Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. Imm.re n. 174/10.

Monticelli D’Ongina (Pc), loc. San Nazzaro, via Mattona 8/10, casetta 
unifamiliare su due piani con cortile e autorimessa in un corpo di 
fabbrica separato con ingresso da via Po. Prezzo di perizia: euro 66.840,00, 
offerta minima richiesta: euro 66.840,00, eventuali offerte minime in aumento: euro 
500,00. Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 10.45, eventuale vendita con 
incanto 20/11/2014 alle ore 10.45. Notaio delegato Dott.ssa Eloisa Alessandra Luini 
(0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, via 
Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 196/12.

Cadeo (Pc), fraz. Roveleto, via Matteotti 16, appartamento al piano 
terzo con autorimessa al piano seminterrato. Prezzo di perizia: euro 
78.000,00, offerta minima richiesta: euro 78.000,00, eventuali offerte minime in 
aumento: euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 11, eventuale 
vendita con incanto 20/11/2014 alle ore 11. Notaio delegato Dott.ssa Eloisa Alessandra 
Luini (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, via 
Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Es. imm.re n. 11/12.

Lotto 1: Comune di Piacenza, via Emilia Parmense n. 137 – 139, fabbricato 
ad uso auto esposizione ed offi cina con annesso appartamento. Prezzo di 
perizia: euro 2.200.000,00, offerta minima richiesta: euro 1.351.075,00 eventuali offerte 
minime in aumento: euro 13.000,00.
Lotto 2: Comune di Piacenza, via Musso n. 6, abitazione in casa 
bifamiliare con cantina e taverna al piano interrato e quota di ½ di garage/lavanderia 
in corpo separato, più area verde. Prezzo di perizia: euro 350.000,00, offerta minima 
richiesta: euro 214.944,00 eventuali offerte minime in aumento: euro 2.000,00.
Lotto 3: Comune di Piacenza, via Musso n. 2 e n. 4, piccolo ripostiglio 
privo di valore economico e fabbricato con laboratorio al piano terra ed 
abitazione al primo piano. 
Prezzo di perizia: euro 165.000,00, offerta minima richiesta: euro 101.331,00 eventuali 
offerte minime in aumento: euro 1.000,00.
Lotto 4: Comune di Farini, loc. Molinari di Mareto, quota di ½ di 
usufrutto con diritto di accrescimento di casa colonica ristrutturata, 
con annessi cantina, garage ed area coperta/scoperta di pertinenza. Prezzo di perizia: 
euro 21.000,00, offerta minima richiesta: euro 12.897,00 eventuali offerte minime in 
aumento: euro 1.000,00. Si precisa che il bene oggetto di vendita (lotto 
4) è stato pignorato ed è parte dell’esecuzione immobiliare n. 297/12, 
tuttora in corso presso il Tribunale di Piacenza. Pertanto l’acquirente 
della procedura fallimentare, pubblicata in questo avviso, potrà perdere 
la quota acquistata per asta successiva.
Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 12.00, eventuale vendita con incanto 
20/11/2014 alle ore 12.00 Si precisa che chi risulterà aggiudicatario defi nitivo, dovrà 
versare il saldo del prezzo al curatore fallimentare dott. Michele Guidotti, presso il suo 
studio in Piacenza, via Manfredi n. 120. Tutte le spese di vendita, comprensive 
(a titolo esemplifi cativo e non esaustivo) di imposta di registro calcolata a norma 
di legge, IVA in regime di reverse charge ove dovuta o applicata, 
trascrizione e voltura catastale, oneri notarili, ad eccezione delle spese di 
cancellazione, saranno a carico della parte acquirente e dovranno da 
quest’ultima essere versate direttamente e contestualmente all’atto di vendita che 
si stipulerà davanti al Notaio delegato. Curatore fallimento dott. Michele Guidotti 
(0523/071553), Notaio delegato dott. Massimo Toscani (0523/328756). Fall. n. 3/12.

PIACENZA (PC), VIA CALZOLAI N. 9, FABBRICATO ABITATIVO costituito da 4 
appartamenti al piano primo con annessi beni mobili come da stima dell’ing. Montanari. Prezzo 
di perizia: € 543.000,00. Offerta minima richiesta: € 438.400,00 Eventuali offerte 
minime in aumento: € 5.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/2014 ore 12.30, eventuale vendita con incanto 20/11/2014 ore 12.30
Il trasferimento è soggetto ad imposta di registro.
I beni in oggetto risultano vincolati ai sensi della Legge n. 1089 del 1.06.1939, relativa alla 
tutela delle cose di interesse artistico e storico, in forza del Decreto del Direttore Generale del 
Ministeri per i Beni e le Attività Culturali in data 8.11.1999 – n. 21.436, trascritto a Piacenza in data 
11.04.2000 ai numeri 3851- 2700.
Si precisa che chi risulterà aggiudicatario defi nitivo, dovrà versare il saldo del prezzo al curatore 
fallimentare Dallagiovanna Associazione Professionale, presso il suo studio in Piacenza, Galleria 
P.zza Cavalli 7/B. Tutte le spese di vendita, comprensive (a titolo esemplifi cativo e non 
esaustivo) di imposta di registro calcolata a norma di legge, trascrizione e voltura catastale, oneri 
notarili, ad eccezione delle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, 
saranno a carico della parte acquirente e dovranno da quest’ultima essere versate 
direttamente e contestualmente all’atto di vendita che si stipulerà davanti al Notaio delegato.
Curatore fallimentare Dallagiovanna Associazione Professionale (0523/384041), Notaio 
delegato dott. Massimo Toscani (0523/384595- 0523/328756), Fallimento n. 11/11.

Piacenza, via Damiani 22, appartamento al piano rialzato con cantina. 
Prezzo di perizia: euro 121.340,00, offerta minima richiesta: euro 121.340,00, eventuali 

offerte minime in aumento: euro 1.500,00. Vendita senza incanto 13/11/2014 alle ore 11.15, 

eventuale vendita con incanto 20/11/2014 alle ore 11.15. Notaio delegato Dott. Francesco 

Ercolano (0523/331106), custode Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Piacenza, via 

Roma n. 62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 0523/385.653). Causa civile n. 2623/13.

Lotto 1: Fiorenzuola (Pc), via 
San Protaso 9, appartamento al 
piano terra. Prezzo di perizia: euro 
34.200,00, offerta minima richiesta: 
euro 25.650,00, eventuali offerte 
minime in aumento: euro 300,00. 
Lotto 2: Fiorenzuola D’Arda 
(Pc), loc. Santa Maria Gallo 23, 
porzione di fabbricato. Prezzo di 
perizia: euro 19.500,00, offerta minima 
richiesta: euro 14.925,00, eventuali 
offerte minime in aumento: euro 150,00. 
Vendita senza incanto 13/11/2014 
alle ore 11.30, eventuale vendita con 
incanto 20/11/2014 alle ore 11.30. 
Notaio delegato Dott. Francesco 
Ercolano (0523/331106), custode 
Istituto Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Piacenza, via Roma n. 
62/A (email: ivgpiacenza@libero.it - tel. 
0523/385.653). Es. Imm.re n. 49/09.

Piacenza, piazzale Marconi 39, 
piena proprietà di uffi cio con posto 
autorimessa sito nel complesso 
“Borgo Faxhall”. Prezzo di perizia: euro 
194.442,00, offerta minima richiesta: euro 
82.031,00, rilancio minimo in aumento: 
euro 1.000,00. Il trasferimento dei 
predetti beni è soggetto ad IVA in regime 
di Reverse Charge (oltre ad imposta di 
registro nella misura di legge) nel caso 
in cui chi acquisti sia un soggetto passivo 
d’imposta che agisce in quanto tale. 
Diversamente il trasferimento è soggetto 
ad IVA nella misura di legge. La società, in 
persona del curatore, ha dichiarato che. In 
caso di applicazione del regime Reverse 
Charge, la relativa fattura di vendita verrà 
emessa, a norma dell’art. 17 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633, senza l’indicazione 
dell’aliquota e dell’importo dell’imposta 
e contenente l’espresso riferimento al 
comma 5° dell’art. 17 suddetto. Vendita 
senza incanto 13/11/2014 alle ore 12.15, 
eventuale vendita con incanto 20/11/2014 
alle ore 12.15. Notaio delegato Dott. 
Massimo Toscani (0523/331106). Per 
visionare gli immobili, contattare il curatore 
fallimentare avv. Riccardo Benaglia 
(0523/324726). Fallimeno n. 14/10.
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LEGAMBIENTE

Parcheggio ospedale,
oggi la maxi-pulizia
■ É in programma sta-
mattina il clou della mani-
festazione "Puliamo il
mondo", promossa da Le-
gambiente per il ventunesi-
mo anno. Dalle 9 e 45 è in-
fatti in programma la
"maxi-pulizia" a cui è invi-
tata tutta la cittadinanza: il
punto di ritrovo è il par-
cheggio dell’ospedale e da
lì i volontari si sposteranno
per raccogliere rifiuti e car-
tacce nel tratto di mura di
via Tramello fino a porta
Borghetto. L’iniziativa ha a-
vuto un’anticipazione l’al-
tro giorno con il coinvolgi-
mento di diverse scuole e-
lementari e medie della
città; sia oggi che nei pros-
simi giorni "Puliamo il
mondo" approderà anche
nei comuni di Agazzano,
Fiorenzuola, Gazzola, Ri-
vergaro, Castelsangiovanni,
Rottofreno e al comprenso-
rio scolastico di Pontenure
e Cadeo.

IN SANT’EUFEMIA

Il vescovo inaugura
l’altare della pace
■ (a. a) Oggi, in occasio-
ne della festa patronale del-
la basilica di Sant’Eufemia,
messa alle ore 11 presiedu-
ta dal vescovo monsignor
Gianni Ambrosio e, al ter-
mine, inaugurazione del-
l’altare dedicato a San Gio-
vanni Paolo II con opere di
Franco Scepi, autore anche
di parole e musica della
canzone “Uomo della pace
Karol Wojtyla”, che verrà e-
seguita da Marilena Massa-
rini, accompagnata dal
maestro Nelio Pavesi, su ar-
rangiamenti del maestro
Giuseppe Parmigiani.

MESSA ALLE 11 E 30

Festa di San Francesco,
prima celebrazione
■ (a. a) Si apre oggi, nella
basilica di San Francesco, la
settimana dedicata al Santo
di Assisi sul tema: "France-
sco, discepolo-missionario
della parola buona del Van-
gelo", che si concluderà il 5
ottobre. Questa mattina, al-
le ore 11,30, la santa messa
verrà celebrata da padre
cappuccino Raffaele Russo.

Notizie
in breve
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