
Piacenza LIBERTÀ
Martedì 20 gennaio 2015

10

Dà fuoco a sportello bancomat
Aveva tentato di prele-
vare al bancomat ma la
“macchinetta”si sareb-

be rifiutata di erogargli i
contanti. E così l’uomo -

un piacentino di 48 anni
- ha pensato bene di da-

re fuoco allo sportello.

[MOTTA a pag.12]

La buona terra torna in aula
Ventimila studenti in ol-
tre dieci anni di attività,
educati alla corretta ali-

mentazione e alla sco-
perta delle tradizioni.

Sono i numeri di Educa-
zione alla Campagna A-

mica, ieri al nuovo via.

[FARAVELLI a pag.14] -100
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Vi aspettiamo

Per un 2015
tutto nuovo e originale, 
La Siesta propone
il GIROPIZZA
ogni mercoledì

e giovedì sera a soli 13 €
con bibita in lattina

o birra media incluse
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 È GRADITA
LA PRENOTAZIONE

CHIUSO LA DOMENICA

■ Il dibattito è stato aspro, di-
visivo. Tanto che l’approvazione
a fine seduta di un documento u-
nitario sembrava l’ultimo degli e-
siti possibili. Invece, nonostante
tutte le contrapposizioni che sol-
leva l’“area vasta” in materia di
sanità - vale a dire una gestione
dei servizi che faccia capo a terri-
tori più ampi degli attuali confi-
ni provinciali in ragione di accor-
pamenti tra territori limitrofi -,
minoranza e maggioranza han-
no saputo elaborare una sintesi
condivisa che mette, sì, dei robu-
sti paletti al progetto che la nuo-
va giunta regionale guidata da
Stefano Bonaccini ha preannun-
ciato, senza però arroccamenti
su dei no pregiudiziali, anzi, ac-
cettando la sfida di un confronto
costruttivo con Bologna.

Questo l’andamento del con-
siglio comunale di ieri pomerig-
gio sulle prospettive della sanità
piacentina. Un consiglio comu-
nale “aperto”, cioè con la parteci-
pazione di esterni, una serie di
addetti ai lavori a partire dal di-
rettore generale dell’Ausl Guido
Pedrazzini subentrato pro tem-
pore ad Andrea Bianchi fresco di
dimissioni, per continuare con il
presidente della Provincia Fran-
cesco Rolleri che è anche a capo
della Conferenza socio-sanitaria
territoriale, con il presidente del-
l’Ordine provinciale dei medici
Augusto Pagani, con i consiglieri
regionali Gian Luigi Molinari e
Tommaso Foti (che siede pure
nell’assemblea comunale) e con
Renato Dapero e Franco Pugliese
della consulta Attività sociali, e-
ducative, formative e sanitarie.

Il documento votato ieri all’u-
nanimità ha avuto una genesi di
qualche giorno in vista della pro-
grammata seduta consiliare “a-
perta”. Le forze politiche si sono
sforzate di fare ciascuna qualche

passo indietro rispetto alle posi-
zioni di schieramento: centrode-
stra e Movimento 5 stelle decisa-
mente critici sull’area vasta (a
Bologna si ragiona di un perime-
tro da Piacenza a Reggio Emilia
senza escludere un’estensione fi-
no a Modena in seconda battu-

ta) ritenuta penalizzante per il
nostro territorio; centrosinistra
orientato a evidenziare più le op-
portunità che i rischi di una sfida
che le esigenze di razionalizza-
zione e di risparmio gestionale
rendono ineludibile.

I punti salienti sono nel dispo-

sitivo finale del testo in cui si in-
vita il presidente della Provincia e
i sindaci del territorio a una serie
di impegni volti al buon funzio-
namento di una sanità, quella
piacentina, di cui diffusamente
viene riconosciuta la buona qua-
lità complessiva.

Ecco perciò che c’è la richiesta
di «un maggiore coinvolgimento
delle amministrazioni locali» in
termini di «responsabilità politi-
ca» e di «un migliore collegamen-
to» con l’Ausl. Di «sostenere la
realizzazione del Piano delle a-
zioni e degli investimenti 2014-

16, sollecitando tempi ancora
più ristretti per la realizzazione
delle reti ospedaliere e cliniche e
la revisione dell’offerta territoria-
le avendo presente strategie di
investimento sulle eccellenze
piacentine, sulla necessità di ri-
durre e rendere appropriate le li-
ste di attesa per esami e visite
specialistiche e sulle Case della
salute».

Si entra quindi nel vivo del
«confronto con la Regione», indi-
cando l’obiettivo del «manteni-
mento dell’attuale livello di fi-
nanziamento» - l’ipotesi di bilan-
cio dell’Ausl per il triennio 2016-
18 richiede un fabbisogno annuo
di 10-12 milioni di euro -, imple-
mentato delle necessità aggiunti-
ve «in ragione dei positivi dati
strutturali e degli sforzi di rispar-
mio già attuati». Nel premere per
l’organizzazione di «un prossimo
confronto pubblico con l’asses-
sore alla sanità Sergio Venturi», la
mozione chiarisce con nettezza
che va «respinta l’ipotesi di una
fusione dell’Ausl di Piacenza con
altre limitrofe». Il che si collega
alla considerazione esplicitata in
un altro passaggio sulle «rischio-
sità in termini di ricadute negati-
ve sul territorio» del progetto di
area vasta, quelle derivanti dalla
«realizzazione di un’unica Dire-
zione generale» e dalla «attuazio-
ne di accorpamenti gestionali,
clinici e diagnostici trasversali»
alla macro-zona.

Viene infine richiesta la predi-
sposizione di «un piano di azioni
di conciliabilità lavoro-famiglia e
flessibilità-integrazione dei ser-
vizi sanitari che migliori la condi-
zione femminile» nell’Ausl di
Piacenza, un’azienda dove ben il
70% dei 3.676 dipendenti sono
donne.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Il tavolo degli ospiti esterni invitati a partecipare ieri alla seduta
del consiglio comunale sulla sanità piacentina (foto Lunini)

L’attacco di Foti all’ex direttore Bianchi
Pagani: guardie mediche,tagliare si può
■ (guro) «Lasciare la barca
pubblica e il giorno dopo met-
tersi su quella privata, tra l’altro
in una struttura che ha una for-
za attrattiva sull’utenza piacen-
tina mi è sembrato una pesante
caduta di stile». Tommaso Foti
(Fdi) ha commentato così le re-
centi dimissioni da direttore ge-
nerale dell’Azienda Usl di An-
drea Bianchi che è passato a
ruoli di responsabilità nella casa

di cura Figlie di San Camillo,
struttura privata convenzionata
con l’Ausl lombarda.

Ma Foti, nel suo intervento ie-
ri in consiglio comunale, ha pro-
seguito nell’affondo citando de-
libere assunte all’Ausl alla vigilia
di Natale, pochi giorni prima del
commiato di Bianchi, per il con-
ferimento di incarichi interni:
«Ritengo sia stato solo un mez-
zuccio di scarso stile nel mo-

mento in cui si sa che deve arri-
vare un nuovo direttore genera-
le».

Un altro aspetto oggetto di
polemica durante la seduta sul-
la sanità è stato il ventilato taglio
delle guardie mediche. Se dal
centrodestra e dal M5s si sono
levate molte voci a contestare la
prospettiva, Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine provin-
ciale dei medici, ne ha parlato

come di una razionalizzazione
suffragata dai numeri: «Non è
pericolosa», secondo Pagani,
non mette a rischio la continuità
assistenziale «perché comunque
un intervento di emergenza sa-
rebbe garantito in tempi ade-
guati in tutto il territorio provin-
ciale».

E anche sull’esistenza dei pic-
coli ospedali c’è da riflettere se-
riamente, ha avvertito Pagani,
occorre verificare se hanno una
massa critica sufficiente a ren-
derli efficienti sia economica-
mente sia in termini di sicurez-
za delle prestazioni: «Oggi la co-
perta è comunque troppo corta»

«Sanità,no a fusioni con le Ausl limitrofe»
All’unanimità il consiglio comunale mette i paletti al progetto regionale di area vasta

■ (gu. ro. ) «Se facciamo un’u-
nica Usl con un’unica direzione
generale da Piacenza a Reggio o
a Modena, potrà gestire una co-
munità così grande, gestire un u-
nico reparto di chirurgia? ». Mas-
simo Polledri (Lega nord) lo ha
espresso così tutto il suo scettici-
smo rispetto al progetto di area
vasta in materia di sanità verso
cui la Regione ha annunciato di
voler andare sulla base di un’esi-
genza di risparmio e razionaliz-
zazione che i tagli di risorse ren-
dono inevitabile se si vuole dare
sostenibilità ai servizi da erogare.

Ieri in consiglio comunale è
stata un’alternanza tra voci
preoccupate e voci fiduciose, le
prime provenienti dall’opposi-
zone, le seconde dalla maggio-
ranza. Il presidente della Provin-
cia Francesco Rolleri (Pd) ha e-
sortato a un’unità di intenti allo
scopo soprattutto di presentarsi
al confronto con la Regione, che
entrerà nel vivo dalla metà di
marzo, sulla scorta di progettua-
lità condivise espresse da un ter-
ritorio in grado di valorizzare le
sue eccellenza. Lo stesso tasto

(«Va rilanciato un sistema Pia-
cenza») lo ha battuto il consiglie-
re regionale Gian Luigi Molinari
(Pd), come pure il sindaco Paolo
Dosi secondo cui l’area vasta va
intesa come «riconoscimento»
di eccellenze sanitarie piacenti-
ne da esportare in altri territori e
di specificità di analoga eccel-
lenza da importare da noi. «Un
gioco al rialzo», lo ha chiamato.

Stefano Borotti (Pd) ha conte-
stato alla minoranza una posi-
zione «ricurva su sé stessa, di di-
fesa un po’ piagnona»: «E’ vero
che c’è il rischio di tagli e di scel-
te sbagliate, ma consideriamo
anche le opportunità in termini
di nuovi stili di vita, di preven-
zione, di tecnologia, di farma-
ceutica», ha indicato esortando
a «metterci un po’ di coraggio
nell’affrontare il confronto con
la Regione mettendo a punto in-
sieme una visione strategica del-
la sanità».

Gli ha fatto eco Michele Bric-
chi (Pd) mettendo tuttavia in
guardia dal pericolo di tagli
sconsiderati. Idem Giovanni Ca-
stagnetti (Piacentini per Dosi),

mentre Guglielmo Zucconi
(gruppo misto) si è detto favore-
vole all’area vasta: «Dobbiamo
dircelo una volta per tutte, non
possiamo più permetterci un o-
spedale ogni 15 chilometri».

«Così come siamo messi, nel-

l’area vasta ci mangiano», è in-
vece il destino di Piacenza se-
condo il centrodestra espresso
da Filiberto Putzu (Fi): «I nostri
pazienti andranno a Parma e
Reggio che hanno ospedali di li-
vello maggiore e la figa dei pia-

centini vesro la Lombardia sarà
ancora più forte». Si è associata
Lucia Girometta (Fi) citando le
lamentele dei pazienti per i tem-
pi di attesa per gli esami e le ca-
renze di apparecchiature in cer-
ti reparti del nostro ospedale.

Il sindaco di Castelsangiovan-
ni Lucia Fontana si è detta
preoccupata che con l’area vasta
«si perda il controllo e il contat-
to con le esigenze specifiche del-
le singole realtà territoriali». «A
che cosa serve l’area vasta? », ha
chiesto Marco Colosimo (Pia-
cenza Viva), mentre secondo
Tommaso Foti (Fdi) la sanità pia-
centina parte da condizioni di
debolezza che la vedrebbero
completamente penalizzata in
un accorpamento con le realtà
limitrofe dell’Emilia: «In queste
condizioni un’area vasta non si
può fare».

«Piacenza sarà sempre più
Parma dipendente che a sua vol-
ta è sotto scacco di Modena», ha
dato man forte Mirta Quagliaro-
li (M5s): «Area vasta significa
meno servizi per il territorio lo-
cale».

Ieri pomeriggio un consiglio comunale “aperto”sulle prospettive della sanità

Favorevoli e contrari all’accorpamento in macro-zone
L’opposizione: Piacenza fagocitata. La maggioranza: rischi ma anche chances, è una sfida da affrontare

▼LA POLEMICA

M5s contro Ferrari:
presidente scorretto
■ Vibrante polemica ieri in
consiglio comunale tra il Mo-
vimento 5 stelle e il presiden-
te dell’assemblea Claudio
Ferrari (Pd). Mirta Quagliaro-
li e Barbara Tarquini (M5s)
hanno contestato la decisio-
ne di Ferrari di non concede-
re loro la parola richiesta per
replicare alle critiche mosse ai
grillini dal consigliere regio-
nale Gian Luigi Molinari (Pd).
Nell’accusarlo si scorrettezza,
Quagliaroli ha alluso all’op-
portunità di una sostituzione
di Ferrari alla presidenza del
consiglio. E ha fatto riferi-
mento a una analoga richie-
sta mossa in questi giorni, an-
che se su basi differenti, da
Gianluca Ceccarelli, l’ex espo-
nente dei Piacentini per Dosi
appena passato al gruppo mi-
sto che ha parlato di staffetta
di metà mandato alla presi-
denza dell’assemblea.

Da annotare infine l’appro-
vazione di una mozione del
M5s sulla sanità per chiedere
che sia chiarito il progetto re-
gionale di area vasta.


