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Vetture distrutte dal fuoco
Fra le 2 e le 4 della scor-
sa notte, quattro auto-

mobili sono state incen-
diate e distrutte. Tre in

via Crotti e una nella vi-
cina via Bianchi. Sul fatto
che gli incendi siano do-
losi vi sono pochi dubbi.

[MARIANI a pagina 22]

Tre appartamenti razziati
Tre appartamenti nella

notte fra venerdì e sabato
hanno subito la sgradita
visita dei ladri. In un caso
i malfattori sono riusciti
ad avere ragione della

blindatura di un forziere
e a svuotarlo.

[IL SERVIZIOapagina23]

Arrivati altri nove profughi
Sono arrivati a Piacenza
nella giornata di venerdì
nove nuovi profughi di
cui due donne. Le due

donne sono state accolte
dalle suore Scalabriniane
mentre gli uomini sono
stati collocati a Piacenza

[NOVARAapagina 26]

OGGI SIAMO ORARIO CONTINUATO

8.30/21.00

SI RICORDA CHE È POSSIBILE ACCEDERE ALLE FARMACIE IN ZTL
COMUNICANDO IL NUMERO DI TARGA AL FARMACISTA

APERTI
FARMACIA BONORA
Via Genova, 20 Piacenza
Tel. 0523.711854

FARMACIA CAMILLO CORVI
Via XX Settembre, 106 Piacenza
Tel. 0523.338555
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■ Fino a 101 giorni di attesa
per sottoporsi ad una visita u-
rologica, codamassima di 113
giorni per prenotarsi ad una
visita di chirurgia vascolare.
Ancora, nelle ultime settimane
è capitato di sentirsi chiedere
quattro mesi di attesa per una
mammografia al seno (sempre
in assenza di urgenze).
Su 45 tipologie di prestazio-

ni - visite o esami specialistici
- oltre la metà al momento
mostrano percentuali di sod-
disfazione degli standard indi-
cati abbondantemente al di
sotto della fatidica soglia an-
nunciata come obiettivo fina-
le.
C’è dunque da scommettere

che sarà enorme la mole di la-
voro che attende l’Ausl di Pia-
cenza. Nei giorni scorsi, infat-
ti, la direzione generale ha
presentato il piano per abbat-
tere le liste d’attesa: il 90 per
cento delle prestazioni dovrà
avvenire entro 30 (visite) e 60
giorni (esami specialistici).
Declinazione piacentina di un
piano deliberato a livello di
giunta regionale, e che per
Piacenza vede l’attribuzione
di 800mila euro, 7 nuovi me-
dici (a tempo determinato) e
la promessa di 2.500 visite in
più.
Nella stessa occasione fu an-

nunciato che dallo scorso pri-
mo di luglio «si stanno effet-
tuando oltre 100 prestazioni
settimanali in più (dermatolo-
gia, otorino, oculistica, odon-
toiatria, ortopedia)».
Nelle ultime settimane le

Ausl emiliano-romagnole - tra
cui quella di Piacenza - hanno
compiuto il ritualemonitorag-
gio dei tempi di attesa per una
quasi cinquantina di visite e di
esami specialistici. Un quadro
che, oltre a confermare per al-
cuni settori - dalla visita onco-
logica a quella senologica - a
Piacenza un totale conteni-
mento dei tempi di attesa en-
tro i 30 giorni previsti, mostra
tuttavia ineludibili ambiti di
sofferenza, che rendono il
conseguimento dell’annun-
ciato obiettivo - 90 per cento
delle prestazioni entro i tempi
prestabiliti - un traguardo
davvero molto elevato.
Al momento, in base alla ri-

levazione contenuta nel report
e relativa alla settimana dal 6
al 10 luglio, mostrano perfor-
mance di conseguimento de-
gli obiettivi una discreta fetta
di ambiti sanitari, ma ancora
in minoranza. Per stessa am-
missione dell’Ausl alcuni set-
tori hanno subito peggiora-
menti, e qui dunque il lavoro
dovrà ulteriormente concen-
trarsi (erano stati indicati am-
biti di criticità per l’Oculistica,
per l’Ortopedia, per la Diabe-
tologia).
Ma, in realtà, nonostante gli

apprezzabili miglioramenti
impartiti alle code (per esem-
pio, dalla Ausl, sono stati indi-
cati quelli di Endocrinologia,
Urologia, Pneumologia, 11
complessivamente delle 19

monitorate)moltissimi settori
della sanità appaiono soffe-
renti, richiedendo all’utente
qualcosa di più di un semplice
gesto di pazienza.
Nell’ambito delle visite di o-

culistica, i giorni di attesa sono
tra 2 e 93; nella settimana og-
getto dimonitoraggio erano in

lista 1.153 persone, a fronte di
un’offerta di 309 prestazioni;
in questo caso, l’indice di
performance prospettico (rap-
porto percentuale tra il nume-
ro di pazienti prenotati nella
settimana di rilevazione con
tempo di attesa inferiore agli
standard regionali sul totale

dei pazienti prenotati nella
stessa settimana) è risultato
pari al 52 per cento. Per una vi-
sita di chirurgia vascolare, da
prenotare tra il 6 e il 10 luglio
scorso, i giorni di attesa erano
tra 25 e 113, con un indice di
performance fermo all’11 per
cento. Per una visita neurolo-

gica si aspetta da 4 a 91 giorni,
con un indicatore di perfor-
mance del 31 per cento contro
il 97 di media regionale. Sono
alcuni degli esempi.

Molinari: risorse scarse.Tra
gli interlocutori più critici al-
l’annuncio del piano Ausl nei
giorni scorsi c’era stataMarina

Molinari, segretario aggiunto
Cisl Piacenza-Parma. Che, an-
che ieri, sulla scorta dei nuovi
numeri, non ha esitato a mo-
strare incertezze e dubbi sul-
l’effettiva incisività del piano
anticode dell’Ausl. «Risposta
non strutturale ma soltanto
temporanea», così Molinari,
che punta il dito contro «le po-
che risorse» a corredo del pia-
no, e al fatto che le stesse siano
«a tempo determinato». «Que-
sto piano regionale - ha riba-
dito ieri il segretario Cisl - ri-
sponde agli impegni di cam-

pagna elettorale
di Stefano Bo-
naccini, presi-
dente della Re-
gione, e su di esso
molto si era spe-
so. Dico meglio
poco che niente,
il passo che da
oggi si compirà
va nella giusta di-
rezione ma oc-
corre esser consci
che si tratta di u-
na soluzione
tampone, che
fornirà momen-
taneamente un
miglioramento
delle criticità, ma
fino a quando?
Quando questo
piano potrà dirsi
strutturale?». Se-
condo Molinari,
ciò che serve sarà
«lavorare sulla
appropriatezza
delle prestazioni,
come anche l’Au-
sl ha già annun-
ciato di voler fare,
impegnandosi a

promuovere l’appropriatezza
prescrittiva, soprattutto per gli
esami diagnostici, la cui ca-
renza provoca un allunga-
mento delle liste. Quella di og-
gi - conclude Molinari - è una
risposta ma non risolutiva».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

In alto adestra il segretario della Cgil di PiacenzaGianlucaZilocchi; sotto,
Gianmaria Pighi, segretarioUil Emilia

■ A settembre, la direzione
dell’Ausl di Piacenza e le par-
ti sociali, riprenderanno gli
incontri e sul tavolo non ci
sarà solamente il problema
delle liste d’attesa. «Il fatto
che l’azienda abbia apertoun
tavolo è una cosa molto po-
sitiva- ha detto Gianluca Zi-
locchi, segretario Cgil- serve
un confronto su alcuni temi
di importanza cruciale».
Temi come le case della sa-

lute e la riorganizzazionedel-
la rete ospedaliera. «Possia-
mo anche ricostruire l’ospe-
dale di Fiorenzuola, ma se
non sappiamo cosa farci
dentro, servirà a poco- ha
detto provocatoriamente Zi-
locchi- Fidenza è molto vici-
na e conta di un’importante
struttura ospedaliera».
Insomma, secondo il se-

gretario, ragionando anche
in un’ottica di area vasta, è
importante che Piacenza de-
finisca se stessa, capisca qua-
li sono le specializzazioni su
cui puntare e si dia «un’im-
pronta» come l’ha definita
Zilocchi.
Tornando al problemadel-

le liste d’attesa, il segretario ha
detto: «Nessuno crede che un
problema durato vent’anni e
con tantissime variabili al suo
interno possa essere risolto in
pochi mesi, ma la direzione in
cui vuole andare l’Ausl ci sem-
bra un buon primo passo. Il
nostro compito sarà quello di

vigilare soprattutto perché ci
sono alcuni grossi problemi di
attesa chedevono essere risolti
per primi e subito». Zilocchi,
nell’ultimo incontro avuto con
la direzione, ha avanzato una
proposta: «Abbiamo chiesto di
creare due canali attraverso il
Cup perché non c’è nulla di

più sgradevole
che sentirsi di-
re di dover a-
spettare 2 mesi
per un esame
ma solo pochi
giorni se si de-
cide di preno-
tare intramoe-
nia.Chiediamo
due canali an-
che per non
dare una im-
pressione sba-
gliata ai cittadi-
ni».
Attento ai fu-

turi sviluppi
del piano a-
ziendale per ri-
durre i tempi di
attesa degli e-
sami, sarà an-
cheGianMaria

Pighi, segretario della Uil Emi-
lia: «Mi auspico che si possa
rientrare in fretta in tempisti-
che accettabili. Il piano pre-
sentato dall’Ausl ci fa sperare
di essere sulla buona strada,
credo sia importante dare fidu-
cia a questa nuova dirigenza
anche se poi, ovviamente, non

faremo mancare i controlli su
quelli che sono gli obiettivi da
raggiungere».
L’azienda intende risponde-

re entro trenta giorni dalle ri-
chieste di visita. Eppure Luigi-
no Baldini, segretario dello Spi
Cgil, fa notare che bisogna te-
nere in considerazione anche
quelli che saranno i decreti at-
tuativi del decreto Enti Locali:
«Se unmedico di famiglia pre-
scrive con urgenza una visita
cardiologica è certo che quella
visita sarà fatta subito o co-
munque entro tempi ragione-
voli- ha detto-ma è anche vero
che, stando al nuovo decreto
Enti Locali, ilmedico potrebbe
essere sanzionatoper aver pre-
scritto troppi esami e quindi vi
è la possibilità che si inneschi
un meccanismo per cui si an-
drà nella direzione di effettua-
re sempre meno esami nel
pubblico».
«Ricordiamoci- ha detto in-

fine- che vi è una delibera re-
gionale che parla di 90 giorni
come tempo massimo di atte-
sa, oltre i 90 giorni siamo già in
emergenza».

Nicoletta Novara

Sanità e
cittadini, patto
per la salute

La settimanaoggetto
dimonitoraggio
regionale èquella che
andavadal 6 al 10
luglio. In basso,
MarinaMolinari,
segretario aggiunto
della Cisl Piacenza
Parma

Ausl e liste d’attesa
Luglio, esordio “nero”
Settori in sofferenza,mentre èpartito il pianoanticode

«Maorasiamosullabuonastradapermigliorare»
GianlucaZilocchi (Cgil): vigileremosumaggiori criticità.GianmariaPighi (Uil): perora fiducia


