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Inaugurato il forno crematorio
Piacenza ha inaugurato il

suo impianto di crema-
zione. L’ingresso della

struttura si trova di fianco
al cimitero cittadino. L’im-
pianto ora è in fase di col-

laudo ed entrerà in fun-
zione a fine settembre.
[NOVARAapagina18]

Il GruppoGiglio volta pagina
Il Gruppo Giglio volta pa-

gina. Sergio Giglio è ap-
pena rientrato da Londra
dopo aver firmato il con-

tratto di vendita della
Biomedica Santa Lucia
(IBSL) Italia al potente

fondo inglese Permira.
[SOFFIENTINI a pag. 19]

Lugagnano, in pensione Stilo
Il luogotenente Seba-

stiano Stilo, comandan-
te della stazione carabi-

nieri di Lugagnano da
oggi è in pensione. Una
carriera nell’Arma lunga

33 anni, tutta spesa in
provincia di Piacenza.
[MARINOapagina 30]

«Più acquaper ilTrebbia»
La Regione Liguria ha chiesto al Comune di

Genova di prorogare di una settimana il rila-
scio di acqua dal Brugneto alla Valtrebbia.

[MALACALZAapag. 26]

■ Per facilitare il percorso in-
novativo edeleminare gli ostaco-
li che si frappongono tra il citta-
dinoe le strutture sanitarie la tec-
nologia ci viene in aiuto - ha sot-
tolineato il direttore generale Lu-
caBaldino. I percorsi illustrati ie-
ri dai dirigenti dell’Ausl vogliono
andarenella direzionedi allegge-
rire il rapporto con l’istituzione
sanitaria, strada che potrebbe
rendere più semplice, meno
complicato un percorso di cura.
Nel pacchetto presentato in-

fatti diversi interventi entrano
nel campo dell’informatica. Al
primoposto l’ampliamentodella
prestazioni che saranno preno-
tabili in rete conwww.cupweb.it
Resta una certa resistenza a u-

sare questi strumenti - hamesso
in evidenza Baldino - ma è ne-
cessario estenderli a unmaggior
numero di utenti possibile. Non
tutte le prestazioni è possibile
prenotarle via web. Alcune non
lo saranno mai perché richiedo-
no interazione con un operatore

fisico in quanto è necessaria
un’operazione un po’ troppo
complessa però l’obiettivo è cer-
caredi aumentare il piùpossibile
le prestazioni. Sempre nell’am-
bito delle nuove tecnologie stia-
mo sviluppando con altre azien-
de della regione un sistema tale
che, a partire dal 2016, sia possi-
bile fare la prenotazione dal cel-
lulare. Una scelta precisa dell’a-
zienda -ha spiegato - quella della
multicanalità per rendere dispo-
nibile il maggior numero possi-
bile di interazione: web per pre-
notare, web per pagare web per
il referto.
Altro elemento messo in evi-

denza riguarda le prenotazioni
disertate e non disdette.
«A Piacenza ogni anno quasi

35mila utenti non si presentano
a un appuntamento prenotato
senza averlo disdetto. Questo
comportamento non corretto
crea un danno al sistema e non
permette all’Azienda di riasse-
gnare la visita o la prestazione,

allungando inutilmente le liste
d’attesa» - hanno segnalato i di-
rigenti Ausl.
Già oggi sono inviati sms di

promemoria sul cellulare per ri-
cordare l’appuntamento: il servi-
zio sarà progressivamente esteso

a tutte le prenotazioni.Dal 31 di-
cembre chi non si presenteràdo-
vràpagareunmaluspari al ticket
pure se esente. Anche in questo
caso si sta cercando di mettere a
disposizione dell’utente il mag-
gior numero possibile di strade
per ladisdetta. Eper gli avvisi agli
utenti, per ridurre i costi della
chiamata di un operatore come
avviene oggi, si sta lavorando a
un sistema di recall attraverso
sms.Tra le iniziativeda segnalare
poi una App attraverso la quale,
dal 2016, sarà possibile prenota-
re, disdire o spostare appunta-
menti dal proprio cellulare o ta-
blet.
Una delle razionalizzazioni a

cui si sta lavorando per allegge-
rire gli utenti riguarda anche il
tempo di attesa per le chiamate
al telefono: 5 minuti sono molto
lunghi, bisogna tagliare ancora,
ha spiegato il direttore generale.
L’innovazione investe la buro-

crazia. E quindi la razionalizza-
zione tocca anche il sistema dei

LapresentazionedelPianoper contrastare l’attesanellevisiteenelleprestazioni sanitarie: da sinistra,CostanzaCedadirettoredel settore
sociale,GuidoPedrazzini, direttore sanitario, LucaBaldino,direttoregeneraleeMariaGamberinidirettoreamministrativo (f. Lunini)

■ E’ partito il piano per far di-
magrire le liste d’attesa,macigno
che pesa sulla sanità anche pia-
centina. Il Piano si compone di
varie parti, quella finanziaria:
800mila euro i fondi adisposizio-
ne; quella del personale: 7 i nuovi
medici in arrivo a tempo deter-
minato (si cercherà di andare
verso la stabilizzazione) nelle
specialità di neurologia, endocri-
nologia, ortopedia, cardiologia,
urologia, dermatologia e radiolo-
gia; quella delle prestazioni:
“shopping” di visite specialisti-
che. Per fine anno si vuole arri-
vare a 2.500 visite eprestazioni in
più per avvicinarsi al traguardo
del 90 per cento fissato dalla Re-
gione che, su questo obiettivo,
darà il voto ai direttori generali.
Da Bologna infatti l’indicazione
stringente e strategica: il 90%del-
le visite entro 30 giorni dalla ri-
chiesta e delle prestazioni stru-
mentali entro 60 giorni. Il piano
piacentino declinato sulle indi-
cazioni regionali è stato presen-
tato da Luca Baldino, direttore
generale dell’Ausl di Piacenza e
da Guido Pedrazzini, direttore
sanitario affiancati da Maria
Gamberini, direttore ammini-
strativo dell’Ausl e da Costanza
Ceda direttore del comparto so-
ciale dell’azienda. E riguardo a
questa strategia c’è già un dato
positivo che fornisce la direzione
Ausl di Piacenza: dal primo luglio
si stanno effettuando oltre 100
prestazioni settimanali in più in
alcune specialità (dermatologia,
otorinolaringoiatria, oculistica,
odontoiatria e ortopedia).

strategiecolweb
All’attacco dei tempi di attesa,

ma non solo. Infatti se come pri-
ma fase l’incremento della pro-
duzione - come ha spiegato il di-
rettore Baldino - è la parte prin-
cipale essendo l’unicomodo per
ridurre i tempi di attesa può es-
sere alla lunga chequesto induca
l’aumento della domanda pro-
ducendo una spirale senza fine
da qui la necessità di fare leva
sull’appropriatezzadelle prescri-
zioni.Ma tra le azioni di governo
c’è anche il potenziamento della
presa in carico dei pazienti (pre-
scrizione diretta da parte dello
specialista, day service ambula-
toriale informatizzato, imple-
mentazione dei percorsi di cro-
nicità nelle Case della Salute).
Diverse sono poi le novità in-

trodotte per rendere maggior-
mente “friendly” il rapporto u-
tente-struttua sanitaria. E viene
in soccorso ilweb.Alcunedi que-
ste iniziative sono già partite co-
me la possiblità di fare esami del
sangue senza la prenotazione
presentandosi con la sola impe-
gnativa del medico di base nei
principali centri (Fiorenzuola,
Castelsangiovanni ePiacenza) ed
altre partiranno a breve come la
possibilità di pagamento del
ticket in farmacia, ma nella pro-
spettiva anche nei centri com-
merciali e nella grande distribu-
zione fino ad arrivare a una
“app” per prenotare. Servizi at-
traverso i quali si vuole alleggeri-
re l’onere a carico degli utenti
che sempre meno dovranno ri-
volgersi alla struttura per ritirare
materiale cartaceo. Ancora negli
intenti e da studiare ulterior-

mente anche la possibilità di a-
vere i referti degli esami in for-
mato digitale. «Ci stiamo lavo-
rando» ha sottolineato Baldino.

All’interno del piano per ab-
battere i tempi di attesa per le vi-
site c’è anche anche la raziona-
lizzazione delle prestazioni oltre

al potenziamento delle presta-
zioni anche al sabato e le dome-
nica per alcuni ambulatori spe-
cialistici (le risonanze magneti-

che e le visite di cardiologia e si
sta inoltre verificando la possibi-
lità di ampliare ulteriori servizi).
La razionalizzazione in partico-
lare è riferita a quei 35mila che
prenotano epoi non si presenta-
no all’appuntamento, ebbene
d’ora in poi si dovranno far cari-
codell’oneredi aver occupatoun
postonel calendariodelle preno-
tazioni senza utilizzarlo contri-
buendo a far allungare l’attesa
per altre persone eper questa ra-
gione dovranno pagare per non
aver disdetto.

percorsidicura
«Stiamo lavorando sodo - ha

ripetuto diverse volte il direttore
Baldino - e già si sono segnalati
miglioramenti, ma abbiamo un
percorso lungo da fare e l’appro-
do al 90 per cento delle presta-
zioni è da considersrsi un punto
di partenza. Ha quindi segnalato
l’altra necessità strategica su cui
deve lavorare l’Ausl e riguarda i
percorsi di cura tema che terrà
banco già a settembre. Per sem-
plificare ha citato i 17mila diabe-
tici della provincia di Piacenza.
L’onere della prenotazione delle
visite non sarà del paziente, sa-
remonoi a farlo e così li teniamo
nel percorso ed evitiamo in que-
sto modo che escano. Ed è evi-
dente che il lavoro sui percorsi di
cura passa attraverso i medici di
base.
E che dire della velocità (pochi

giorni) con cui le strutture lom-
barde accolgono chi chiede una
visita o un esame diagnostico da
fuori regione pur avendo loro
stesse lunghi tempi di attesa per
gli utenti del posto? «Non do-
vrebbero esistere liste di attesa
diverse - hannomesso in eviden-
za sia Baldino sia Pedrazzini - la
lista d’attesa deve essere unica».
Una realtà su cui le Regioni stan-
no ragionando.

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it

Ausl,entro l’anno2.500visite inpiù
Pianoperabbattere le listed’attesa: il 90%delleprestazioni entro i 30e i 60giorni

Meno burocrazia grazie a internet
Dall’appper leprenotazioni alpagamentodel ticket anche in tabaccheria

prelievi. Nei tre principali punti
della provincia è garantito l’ac-
cesso diretto, senza prenotazio-
ne. A Castelsangiovanni e Fio-
renzuola questamodalità era già
stata introdottanegli anni scorsi;
da marzo, la possibilità è stata
ampliata anche al Laboratorio a-
nalisi dell’ospedale di Piacenza
che, con 1.750prelievi ogni setti-
mana, è punto di riferimento
provinciale. La modalità di ac-
cessodiretto consentedi poteru-
tilizzare il serviziopiù liberamen-
te, senza dover ricorrere al Cup-
tel o fare la fila agli sportelli per
prenotare.
Nell’ottica di favorire l’acces-

so, è stato recentemente siglato
un nuovo accordo con Federfar-
mache, da settembre, consentirà
agli utenti di pagare il ticket in
tutte le farmacie del territorio,
contestualmente alla prenota-
zione. In questo modo il cittadi-
nopotrà completare tutte le ope-
razioni in ununico luogo evitan-
do due code. Si sta inoltre valu-
tando di stipulare accordi con la
grande distribuzione e con il si-
stema Lottomatica per ampliare
ulteriormente lepossibilitàdi pa-
gamentoanchenelle tabaccherie
oltre che nella grande distribu-
zione.

35.000
◗◗ Sono le persone che
dopo aver prenotato un
esame non si presentano e
non avvisano per disdire
l’appuntamento. In futuro
il comportamento sarà
censurato e l’utente che
non avvisa dovrà pagare

90
◗◗ E’la percentuale delle
prime visite entro 30 giorni
dalla richiesta e delle
prenotazioni strumentali
entro 60 giorni. Sono i limiti
imposti dalla Regione a
tutte le aziende sanitarie
emiliane-romagnole

1.750
◗◗ Sono i prelievi che
vengono eseguiti nel centro
di Piacenza ogni settimana
e a cui, come già a quello di
Fiorenzuola e
Castelsangiovanni, si potrà
accedere senza la
prenotazione. Basta
l’impegnativa del medico

pROGRAMMAZIONE

ERAZIONALIZZAZIONE

800.000
◗◗ La cifra disponibile per
l’assunzione di 7 medici a
tempo determinato e per
allargare il monte ore di
specialisti e per la
disponibilità delle strutture
convenzionate a effettuare
visite ed esami

Tacdell’ospedaledi Castelsangiovanni

■ Intanto un mini bilancio è
già possibile farlo. I primi risul-
tati? Quale il settore più in diffi-
coltà e quello con una migliore
performance? Non vogliono fa-
re classifiche i dirigenti dell’Ausl
che sottolineano il fatto che cir-
ca lametà delle specialità già raggiungono il 90 per
cento del limite fissato dalla Regione e l’altra metà
ancora no. Tuttavia facendo una media del tempo
di attesa la nostra posizione è ottima, ma è il dato
sulle singole specialità che dà il segno più reale.
Traspaionoquindidei chiaroscuri.Qualcosaperò

si muove, dicono i dirigenti Ausl anche se a fronte
di alcunimiglioramenti nei tempi di attesa restano
criticità soprattutto per quel che riguarda le prime
visite. Si va da alcune specialità al 60 per cento ad
altre passate dal 15 al 30 per cento. Rispetto al tri-
mestre precedente - ha ricordatoGuido Pedrazzini
- la situazioneèmigliorataperdiverse specialità (11
delle 19monitorate): urologia, fisiatria, endocrino-
logia, neurologia, protesica, ginecologia, dermato-
logia, otorinolaringoiatria, chirurgia vascolare, ga-
stroenterologia e pneumologia. Alcuni indici di va-
lutazione, come quello per le visite di cardiologia e

ortodonzia, sono rimasti inva-
riati. Per l’oncologia e la senolo-
gia, la prima visita viene assicu-
rata nei 30 giorni previsti per
tutte le richieste. Permangono
alcuni fronti di criticità, ovvero
visite per cui l’attesa èdiventata

più lunga rispetto al monitoraggio precedente: si
tratta dell’oculistica, dell’ortopedia edella diabeto-
logia. Le situazioni di criticità evidenziate sono do-
vute a diversi fattori. Per quanto riguarda il perso-
nale medico, si sono registrate indisponibilità non
prevedibili di professionisti per malattie, trasferi-
menti e gravidanze. Per questo, l’Azienda sta già
provvedendo all’assegnazione di nuovi incarichi e,
giàda settembre, la situazionedovrebbemigliorare.
Per la strumentazione, si sono presentate alcune
criticità impreviste dovute a malfunzionamenti di
alcune tecnologie (per esempio, holter e mammo-
grafi). È slittata anche la prevista sostituzione di
mammografi al Centro salute donna: per indispo-
nibilitàdei fondiper gli investimenti previsti, la gara
per l’acquisto è stata annullata edè stata già avviata
una procedura per il noleggio delle apparecchiatu-
re, che saranno disponibili a settembre.

Il monitoraggio

AlCentro salutedonna
da settembredisponibili

nuovimammogra


