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E Coli“adotta”i suoi profughi
n montagna l’accoglienza

funziona. Meglio che al-
trove. Lo dimostra il caso
di Coli paese. Un pugno

di abitanti che da tempo
convive con migranti da
Mali, Guinea e Senegal e

dal Bangladesh.

[MALACALZAapag.19]

Ecco la Castellana dell’anno
Va ad una donna l’edizio-
ne 2015 del premio Il Ca-

stellano dell’Anno. Ma-
riuccia Dallagiovanna, in-

faticabile presidentessa
dell’Università delle Tre

Età di Castelsangiovanni
che lei stessa fondò.

[IL SERVIZIO apag.20]

Don Bosini, 50 anni da prete
Cinquant’anni di amore

per Dio, in una vita spesa
per gli altri. Don Giorgio
Bosini, nel cinquantesi-

mo del suo sacerdozio, è
tornato ieri nella sua Set-
tima, tra i campi dove da

bambino giocava.

[MALACALZAapag.21]

Protezione civile in mostra
Una macchina efficientissima fatta di volontari

pronti ad entrare in azione nel momento del
bisogno.Tutto questo è la Protezione Civile.

[NOVARAapag.18]

PIACENZA -Dalla sostituzione del-
la protesi dentale - andata persa
nel corso della degenza - fino ai
danni a loro dire subiti a seguito
di pratiche medico-chirurgiche
ritenute inadeguate.Nel 2014 so-
no state 82 le richieste di risarci-
mento danni inoltrate da altret-
tanti piacentini all’Azienda Ausl
di Piacenza. Anche se in lieve di-
minuzione rispetto all’anno pre-
cedente (quando se ne contaro-
no un centinaio) la cifra è co-
munque corposa, statisticamen-
te rapportabile al numero di po-
sti letto dell’Azienda piacentina,
con una scala a salire della gra-
vità di danni denunciati (sareb-
bero una decina e non di più le
richieste per danni più gravi di
portata anche giudiziaria). Le ri-
chieste di rimborso danni costi-
tuiscono la punta dell’iceberg di
una colossalemoledi comunica-
zioni cheogni giorno i piacentini
inoltrano agli sportelli aziendali.
Destinatario di tale fiume di

comunicazioni - nel 2014 si sono
contati 14.694 contatti, esclusi
appunto i risarcimenti danni -
l’Urp, sia quello cittadinodi stan-
za al Polichirurgico che i periferi-
ci a Fiorenzuola e aCastelsangio-
vanni.
Andando a scremare il dato, di

questi quasi 15mila contatti, “so-
lo” 2.748hannodatoorigine all’i-
struzione di una vera e propria
pratica. Più precisamente, 1.187
segnalazioni sono state inserite
nel registro pratiche regionale
(con scopo di monitoraggio)
mentre 1.561 - con in testa la do-
mandadi attivazionedel fascico-
lo sanitario elettronico - non so-

14.694
◗◗Nell’anno2014 si sono
rivolti agli sportelli Urp
dell’AziendaUsl 14.694
cittadini.Lamaggioranza:
8.211utentimediante
telefono e4.112utenti
direttamente. In 832 casi il
contatto è stato viamail.

2.748
◗◗Delle quasi 15mila
segnalazioni si è proceduto
all’istruzionedi pratiche
per 2.748 casi.Di queste,
1.187 sono state registrate
come segnalazioni sul data
base regionale (tra cui i
reclami e i rilievi).

825
I rilievi sono stati 593, i
reclami veri e propri,con
attivazionedi istruttoria
(ma la distinzionedai primi
riguarda lemodalità di
assolvimento,non i
contenuti) sono stati 232.

INUMERI

PIÙSIGNIFICATIVI

512
◗◗Nell’ambitodei rilievi-
reclami pervenuti agli
sportelli,512 segnalazioni
hanno riguardato aspetti
economici:307
contestazioni al ticket e
203 richieste di rimborsi.

3.603
◗◗ Le informazioni richieste
attraverso il numeroverde
regionale sono state3.603,
in leggeroaumento (+1,6
%).Duecentocinquantadue
sonopassate al secondo
livello.

La comunicazione
piacentini-ospedale

Nel 2014 si sono rivolti agli sportelli Urp14.694 cittadini

Rimborsi,vasta scala
Per i rimborsi si vadalla
protesi dentale rottao
smarrita a guai di salute

Ausl,82 le richieste
di risarcimento danni
Nel 2014pervenuti all’Urp825 reclami, ticketnelmirino
no state destinate al dabatase re-
gionale.
Ma, come si possono scom-

porre queste 1.187 segnalazioni?
La parte del leone la fanno ri-

lievi e reclami (più suggerimen-
ti), 825 (833 coi suggerimenti).Gli
elogi sonopassati a 72 (erano sta-
ti 88nel 2013),mentre le pratiche
amministrative, riferite a rimbor-
si ticket, codificati come impro-
pri e non attribuiti ad alcun Di-
partimento (poichè causati da

imprecisioni dei cittadini) sono
state 282 confermando le stesse
percentuali degli anni preceden-
ti.
Rilievi e reclami sarebbero per

contenuti assimilabili ma l’Urp
dell’Ausl ha distinto le due voci
per ragioni formali. «I reclami -
spiega Fiorella Scaletti, respon-
sabile Urp dell’Ausl di Piacenza -
sono segnalazioni che prevedo-
no un’istruttoria che fornisca
chiarimenti al cittadino, con

tempi normati e risposta scritta.
Nel caso dei rilievi - fa presente
la responsabile - questi vengono
sì registrati nel dabatase regiona-
lema la questione su cui vertono
viene risolta “in diretta”, allo
sportello, con il cittadino stesso».
Solo 5 reclamihannoavutoper

oggetto le liste d’attesa. Lamassa
maggiore ha riguardato proble-
maticheorganizzative (o sui per-
corsi di accesso), 63 segnalazioni;
61piacentini hannopreso carta e

penna per denunciare la propria
insoddisfazione sulla qualità
professionale percepita al mo-
mento dell’erogazione dell’assi-
stenza; 48 hanno prodotto se-
gnalazioni su aspetti economici
(in particolare, per il pagamento
di ticket),mentre altri 34 piacen-
tini hanno segnalatodifficoltà re-
lazionali di presa in carico.Quan-
to ai rilievi (593) essi contengono
512 segnalazioni riferibili ad a-
spetti economici, ovvero conte-

stazioni al ticket (307) e 203 ri-
chieste di rimborsi.
Ma, chi si rivolge principal-

mente all’Urp a Piacenza? In ge-
nere sono gli stessi cittadini, sin-
golarmente: delle 1.187 segnala-
zioni inserite nel database regio-
nale 1.172 pervenivano da priva-
ti.Nell’elencodeimittenti, anche
11 associazioni, un ente, due stu-
di legali.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

PIACENZA - Nell’anno 2014 si è
registrato un leggero ma con-
tante incremento degli utenti
che hanno chiesto informazio-
ni o effettuato segnalazioni at-
traverso la posta elettronica:
832 rispetto agli 816 del 2013.
Così la ripartizione degli oggetti di informazione: dove e come
prenotare visite ed esami; informazioni su iscrizione SSN/scel-
tamedico/ assistenza all’ estero/tessera sanitaria; informazio-
ne per assunzione/presentazione curriculum/concorsi/corsi;
informazione per esenzione/reddito/patologia/legge 104;
informazione per cure odontoiatriche/cure fisiche/screening;
trasmissionedi richieste dirette a specifici professionisti e pro-
tocollo; informazione per certificati (patenti, visite fiscali, igie-
ne e sicurezza sul lavoro/alimentaristi, vaccinazioni); informa-
zione per certificati (rimborsi ticket/referti/cartelle cliniche);
quesiti riferiti ad altri enti (Arpa, Inps, Provincia, Comuni).
Informazioni richieste attraverso il numero verdeRegionale.

Le chiamate (3.603) pervenute nell’anno 2014, sono legger-
mente aumentate (+ 1.6%) rispetto a quelle del 2013 (3.545).
Sul totale di 3.603 telefonate, 252 sono state quelle passate al

II° livello. Il call-center attiva il II°livello dell’Urpper le informa-
zioni che non è in condizione di garantire autonomamente,
dalla consultazione diretta della Banca–Dati.
Analizzando le altre tipologie di domandenel 2014, si nota la

relativa continuità per le seguenti informazioni: “dove e come
effettuare visite/esami” (1273) e su “strutture e operatori so-
cio-sanitarie” (811), la “Sanità” Pubblica (273) e per “l’esenzio-
ne del ticket “ (257).
Il numero delle chiamate effettuate per visite/esami con la

possibilità di prenotazione diretta col Cuptel az. le
(800.651.941) sono state un totale di 403 (di queste 71 non è
stato possibile trasferirle causa linea occupata).

Elaborazioni

Ed il canale telematico
si confermain lieve
macostanteascesa

Criticità? Burocrazia e tempi d’attesa per le cure
La responsabileUrpFiorellaScaletti: inunanno14.694cittadini cihannocontattato
PIACENZA - I 14.694 cittadini che
nel 2014 hanno bussato alla
porta dell’Urp sono così riparti-
bili: 8.211 hanno telefonato,
4.112 si sono recati direttamen-
te agli sportelli, 832 hanno con-
tattatomediante e-mail; si sono
inoltre registrate 252 telefonate
di 2° livello alNumeroVerdeRe-
gionale; 837 sono stati gli utenti
stranieri accolti allo sportello di
piazzaleMilano; in 350 casi è av-
venuto l’intervento di chiamata
dei mediatori culturali (sempre
l’Urp nel 2014 ha compiuto 100
interviste ad utenti della “ casa
della Salute” di Podenzano). A
fronte di tali accessi, sono state
attivate 2.748 pratiche, di cui
1.187 registrate come segnala-
zione sul data base regionale e
1.561 non registrate.
Ma, sostanzialmentequali so-

no le maggiori criticità eviden-
ziate da questi numeri? «I citta-
dini - analizza Fiorella Scaletti,
responsabile Urp - segnalano il
pesodella burocrazia e dei tem-
pi d’attesaper le cure. Per quan-
to riguarda laprimacriticità, l’a-

nalisi dei contenuti lascia inten-
dere una percezione dell’azien-
da sanitaria come istituzione
"complessa" a cui si richiede u-
na semplificazione, uno snelli-
mento dei percorsi e delle pro-
cedure; l’altro aspetto che inci-

de fortemente sulla percezione
del cittadino è il tempoaccesso-
rio, come il ritardo d’inizio della
visita, i tempi per i pagamenti o
per il recupero dei ticket, che si
aggiunge al tempo effettivo del-
la prestazione, sia nelle fasi pre-

liminari che nelle fasi successi-
ve».
«Risultano invariate - prose-

gue Scaletti - le lamentele per
ticket correttamente attribuiti in
base alle normative vigenti. So-
no confermate, nei numeri, le
segnalazioni riferite agli aspetti
professionali e della relazione
interpersonale congli operatori,
mentre appaionomeno rilevan-
ti numericamente i reclami sol-
levati rispetto alle strutture e al
comfort alberghiero: comeade-
sempio la climatizzazione, l’in-
sonorizzazionedegli ambienti e
il vitto in alcune degenze ospe-
daliere».
In aumento le richieste per il

Fascicolo sanitario elettronico,
880 richieste ricevute di attiva-
zione dall’Urp. «Ogni persona -
spiega Scaletti - può inoltre in-

serire altri documenti persona-
li: ad esempio, appunti sulle cu-
re o sulle diete da seguire, un’a-
genda per gli appuntamenti,
documenti relativi a visite o esa-
mi effettuati in strutture private
o in strutture sanitarie di altre
Regioni. Il Fascicolo sanitario e-
lettronico è facoltativo epuòes-
sere costruito in qualsiasi mo-
mento da tutte le personemag-
giorenni iscritte al Servizio sani-
tario regionale. E’ possibile atti-
vare il Fascicolo ancheper i pro-
pri figliminorenni. Per attivarlo,
è necessario rivolgersi ad uno
degli sportelli dedicati dell’A-
ziendaUsl, comegliUrp, per ot-
tenere le credenziali. A breve, u-
na volta effettuato l’accesso,
sarà possibile usufruire di altri
servizi on line, per esempio pa-
gare il ticket e prenotare visite
ed esami specialistici». In pro-
vincia di Piacenza a partire dal
2013 sino adoggi sono stati atti-
vati 3.956 fascicoli sanitari elet-
tronici.

sim. seg.

Asinistra,un
interno
dell’ospedaledi
Piacenza.A
destra Fiorella
Scaletti,
responsabile
Urp che si trova
all’internodel
Polichirurgico


