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■ Trentamilioni di euro per la
non autosufficienza, che signifi-
ca anziani e disabili (non i casi
più gravi che hanno uno specifi-
co canale finanziario extra di 1,2
milioni). E’ il budget di spesa ge-
stito nel 2015 dal reparto socio-
sanitario dell’AziendaUsl. Lodi-
rige, dallo scorso luglio, Costan-
za Ceda, che ieri è stata sentita
in audizione, insieme alla colla-
boratrice Manuela Buono, re-
sponsabile del distretto Piacen-
za-città, alla consigliera provin-
ciale con delega ai servizi sociali
Gloria Zanardi e al funzionario
della ProvinciaMaurizioDeBer-
nardi, dalla commissione consi-
liare speciale “Welfare”.
Quei trenta milioni, che arri-

vano dal fondo regionale per la
non autosufficienza e che per
più di un terzo - undici milioni -
vannoal distrettourbano, servo-
no per pagare il funzionamento
delle strutture che ospitano an-
ziani e disabili nonché i servizi
domiciliari.
Ma per completare il quadro

dell’azione dell’Ausl sul terreno
del welfare va tenuto pure conto
delle risorse di natura pretta-
mente sanitaria che integrano
quelle socio-sanitarie; nonché
degli interventi per la tutela dei
minori che da un po’ di anni so-
no in sensibile crescita. Fermo
restando che sia su questo ver-
sante sia sullanonautosufficien-
za a essere esposto finanziaria-
mente è anche il Comune, che fa
la sua parte. Così come la loro la
fanno le famiglie, con le tariffe

pagate per i servizi che le preve-
dono.
Un monte risorse, quello del

fondo regionale, che «si è riusci-
to a preservare negli anni, una
costanza di erogazioni» che ha
consentito di alimentare signifi-
cativamente «un sistema com-
plesso» quale il welfare, nono-
stante i bisogni siano in conti-
nuo aumento, è la riflessione di
sintesi fatta dalla direttriceCeda.
Che d’altra parte non ha avuto
difficoltà a riconoscere criticità
come alcuni aspetti legati all’ac-
creditamento, il meccanismo

che riguarda le strutture socio-
riabilitative ma anche i servizi
domiciliari, vale a dire «il grosso
della torta» delle erogazioni
dell’Ausl. Gli operatori dell’assi-
stenza ad anziani e disabili de-
vonoaccreditarequel che fanno,
dimostrare cioè il rispetto di pa-
rametri standardquali-quantita-
tivi che sono gli stessi in tutta la
regione e sulla base dei quali
vengono sostenuti costi e prati-
cate tariffe che, pure, sonougua-
li sull’intero territorio.
Un meccanismo di cui l’Emi-

lia-Romagna si è dotata per «da-

re omogeneità a strutture e ser-
vizi così diversificati» e che pri-
ma registravano «differenze
troppograndi», ha osservatoCe-
da. «Una regolamentazione ci
voleva», e d’altro canto «il salto è
stato forte», in certi casi «si è ef-
fettivamente irrigidito il sistema
e questo non ha facilitato», ha

ammesso la dirigente Ausl con-
venendo, almeno inparte, con la
critica mossa da Giovanni Botti
(Pdl) secondo il quale l’accredi-
tamento «è un meccanismo che
blocca: come si fa a non consen-
tire auna strutturadi alzare le ta-
riffe se vuole offrire standard
qualitativi più elevati?».
Ceda, a tale proposito, ha por-

tato un esempio: «Un servizio
domiciliare in città è diverso che
in montagna dove un anziano
può richiedere, sì, l’assistenza
sanitaria,ma pure una di natura
sociale come il taglio della legna
o che gli venga fatta la spesa ali-
mentare; nel secondo caso non
è necessario che ci vada un ope-
ratore socio-sanitario (Oss) e-
sperto e specificamente formato
che ha un costo di 24 euro all’o-
ra, basterebbe un altro tipo di o-
peratore, più economico, ma
con l’accreditamento che ti dice
di mandargli un Oss sia che si
debba curare l’anziano sia che si
faccia socialità la scelta è obbli-
gata e non è quella migliore».
C’è da dire, ha concluso la di-

rigente, che «il settore è com-
plesso e molto specialistico, tal-
volta non è facilemettere le per-
sone giuste al posto giusto».
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Al Raineri-Marcora per diventare enotecnico
L’istitutoottiene il sestoannodi specializzazione.LapresideAndena: riconoscimentoalnostro lavoro

Commissione Welfare arrivata a scadenza,
polemica politica sulla richiesta di proroga
■ (guro) E’ nata a tempo la
commissione speciale Welfare.
In quattro mesi doveva esaurire
il suo lavoro di audizioni per
produrre un documento volto a
indicare interventi di razionaliz-
zazione della spesa sociale. I
quattro mesi scadono oggi. E la
politica si divide sulla opportu-
nità o meno di concedere una
proroga visto che l’attività pro-
grammata non si è completata.
Il problema l’ha posto ieri An-

nalia Reggiani (Pd), al termine
della seduta in cui sono stati sen-
titi i dirigenti Ausl (v. articolo so-
pra): «Io non sono favorevole a
una proroga, i lavorimi sembra-

no poco operativi, ci si limita a
fare una carrellata di dati e nu-
meri senza focalizzare le que-
stioni, oltretuttomi pare che sul
welfare si stiano facendo i mira-
coli con quello che c’è, dove si
crede di poter tagliare?».
Così Reggiani, che ha anche

sottolineato il rischio di inter-
vento della Corte dei Conti nel
caso di prosecuzione della com-
missione (per le cui sedute si
percepiscono gettoni di presen-
za) senza che il supplemento di
attività sia richiesto da un voto
da parte degli stessi commissari
che superi il 50%. Se il calcolo era
che già ieri la maggioranza boc-

ciasse la richiesta, l’indicazione
di Reggiani si è scontrata con la
reazione dell’opposizione che
con Marco Colosimo (Piacenza
Viva), Erika Opizzi (Fdi), Lucia
Girometta (Fi) e Giovanni Botti
(Pdl), nel sottolineare la neces-
sità di completare le audizioni,
ha polemicamente sostenuto
che spetta al consiglio comunale
concedere o meno la proroga,
senza cheoccorra unpreventivo
voto di richiesta da parte della
commissione. Il cui presidente,
il leghista Massimo Polledri, ha
infine chiuso la discussione os-
servando che era scaduto il tem-
po di durata della seduta.

■ Il Raineri-Marcora di Pia-
cenza è il primo istituto in regio-
ne ad aver ottenuto l’autorizza-
zioneper il sesto annodi specia-
lizzazione inEnotecnico. Inpra-
tica, a partire dal prossimo anno
accademico, sarà fatta partire
questa specializzazione rivolta a
tutti coloro che sono inpossesso
del diploma di “Agraria, agroali-
mentare e agroindustria ad indi-
rizzo viticoltura edenologia”. «Ci
è stato accordato questo sesto
annoperché il nostroCampusA-
groalimentare dispone anche di
una cantina, un vigneto, attrez-
zature e di tutto il supporto tec-
nologico e laboratoriale per svi-
luppare le competenze che sa-
rannoal servizio del tessutopro-
duttivo piacentino che vedenel-
la coltivazione della vite la terza
coltura territoriale» ha spiegato

la preside Teresa Andena che ha
anche aggiunto: «L’Emilia Ro-
magna è il secondo produttore
di vino in Italia, dopo il Veneto.
Abbiamo un’esigenza oggettiva
di soggetti competenti in questo
settore vista anche la sua impor-

tanza economica».
Alla fine di questo sesto anno,

usciranno dal Raineri-Marcora
dei veri specialisti del settore e-
notecnico chepotranno lavorare
presso cantine e nel settore viti-
vinicolo ed enologico. «Siamo

molto soddisfatti- ha detto An-
dena- prendiamo questa auto-
rizzazione come un riconosci-
mento del lavoro svolto dalla
scuola negli anni passati. Il Mi-
nistero, l’ufficio scolastico regio-
nale e l’ufficio scolasticoprovin-
cialehannoavviato il percorsodi
autorizzazione fino al sì definiti-
vo recependo il significato e l’im-
portanza di questa realtà per i
settori produttivi territoriali».
Le iscrizioni per il sesto anno

partiranno la prossima settima-
naedèprobabile chegli studenti
non saranno solamente della
nostra provincia: «Se è vero che
siamo l’unica realtà regionale ad
aver avutoquesta autorizzazione
è probabile che si iscriveranno
anche studenti delle province li-
mitrofe. Non abbiamo vincoli
sul numero degli iscritti quindi

nonpossiamosapereoraquante
saranno le classi che partiranno
con il prossimo anno accademi-
co per la specializzazione in E-
notecnico».
L’autorizzazione comporterà

l’arrivo di personale docente al-
tamente specializzato: «Ci sarà
affidato un organico da parte
dell’ufficio scolastico e sarà for-
matodadocenti specialisti, ad e-
sempio, in viticultura, enologia e
biotecnologie applicate alla viti-
cultura. In questo sesto anno ci
saràuna componente fortemen-
te laboratoriale oltre ad espe-
rienze sul campo con aziende
del settore». Il Raineri-Marcora
conta adoggi circa 1.700 studen-
ti, un numero che è destinato ad
aumentare con l’attivazione del
sesto anno specialistico.

Nicoletta Novara
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Anziani e disabili, rigide
le regole per l’assistenza
Ceda(Asl): vizi evirtùdel sistemadiaccreditamento
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confcooperative
Sede in v.le S.Ambrogio
eassembleaprovinciale
■ Confcooperative Piacen-
za cambia sede legale e si tra-
sferisce da via Colombo 35 a
viale Sant’Ambrogio 19. Te-
lefoni e mail rimangono inva-
riati. A comunicarlo è il diret-
tore Nicoletta Corvi. Lunedì 15
febbraio, inoltre, alle ore 10,30
nella cornice di Cappella Du-
cale di Palazzo Farnese a Pia-
cenza, Confcooperative Pia-
cenza celebrerà la propria As-
semblea provinciale. L’elezio-
ne degli organi sociali sarà
preceduta da una sessione di
lavoro pubblica finalizzata ad
approfondire i modelli e gli
strumenti più idonei per af-
frontare gli scenari futuri eco-
nomici e sociali.

dalle15alle18
DomaniOpenDay
al liceoGioia
■ Domani dalle ore 15 alle
ore 18 presso la sede di viale
Risorgimento, 1 in occasione
dell’Open Day, gli studenti ed
i docenti del Liceo Statale
“Melchiorre Gioia”, saranno a
disposizione per illustrare ai
genitori e agli alunni delle
scuole medie l’offerta formati-
va del Liceo per il prossimo
anno scolastico 2016-2017.

raineri-Marcora
Studenti e lavoro,
domani il convegno
■ Domani, dalle 10.45 alle
12.25, nell’aula magna dell’i-
stituto “Raineri-Marcora” si
terrà un convegno sui rapporti
con il mondo produttivo e del-
la ricerca. Ospite il professor
LorenzoMorelli, preside della
facoltà di Agraria della Cattoli-
ca. L’intenzione è quella di o-
rientarsi per capire le esigenze
dei contesti produttivi e di ri-
cerca scientifica e saper co-
niugare le azioni della scuola
per il raggiungimento di com-
petenze utili al progetto di vita
degli studenti. Invitati anche
ex studenti che hanno avuto
sviluppi professionali originali
ma coerenti con la loro forma-
zione. Hanno dato la loro ade-
sione Luca Segalini laureato in
Scienze e Tecnologie Agrarie e
presidente ANGA regione E-
milia Romagna; Sara Ferrari,
laureata in Allevamento e be-
nessere animale imprenditrice
agricola; Matteo Greco laurea-
to in Lettere moderne, con
dottorato di ricerca al San Raf-
faele di Milano; Adam France-
scoMarazzi, laureato alla Bi-
cocca di Milano in Scienze
ambientali, attualmente con-
sulente ambientale per una
società di alta moda.
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