
percorso che cercadi costruirepo-
litiche resilienti nella Sanità - ha
detto Paola Gazzolo, assessore re-
gionale e membro fondatore del-
l’associazione - dobbiamo misu-
rarci con l’evolversi dei bisognidel-
la salute». A proposito di nuovo o-
spedale, l’assessore StefanoCugini
hadetto: «Credo sia giusto cogliere
la sfidadiunnuovoospedale senza
dimenticare cheavremounagran-
de area nel centro storico da riem-
piredi contenuti. Credoche labat-
taglia da combattere sia proprio
quella sui contenuti». Compiani,
parlandodi sfidedel futuro, hadet-
to: «Dobbiamo intercettare i per-
corsi legati alla cronicitàprimache
arrivino in ospedale, dobbiamo
imparare agestire lamulticronicità
e dobbiamo ricordarci che nessun
modello può funzionare senza al-
leanza tra personale ospedaliero,
cittadini, istituzioni e volontaria-
to».
Proprio il volontariato è stato

messo al centro dell’incontro gra-
zie a Paolo Rebecchi di Anpas che
ha spiegato il ruolo fondamentale
delle pubbliche assistenze sul ter-
ritoriopiacentino,maanchegrazie
a Simona Arletti presidente della
Rete Città Sane di cui fa parte an-
che Piacenza, in quanto città im-
pegnata amigliorare le condizione
di salute dei suoi cittadini.

Nicoletta Novara

PIACENZA - Se il primo step di Fu-
turo in salute si è concentrato
sull’analisi della situazione sani-
taria piacentina si è concluso con
un clima di condivisione ora che
si prepara la discussione sul me-
rito delle scelte sanitarie si alzano
già alcuni distinguo. I primi arri-
vano da Fiorenzuola dove si è fat-
ta tabula rasadel vecchioospeda-
le e ancora non si è parlato dei
contenuti dell’ospedale cheverrà.
E si temeundepauperamento. Le
recenti dichiarazioni del direttore
generale Luca Baldino a margine
della Conferenza sociale e sanita-
ria sono state percepite come un
segnale d’allarme.
«L’ospedale di Fiorenzuola de-

ve avere quello che serve per es-
sere considerato prima di tutto
“un ospedale” e poi “un ospedale
importante”per la reteprovincia-
le». Mette in chiaro Giovanni
CompianipresidentedellaConfe-
renza territoriale e sindacodi Fio-
renzuolaparlandodel futurodella
struttura che sarà costruita. Ha
fatto cennoaun“ospedale impor-
tante”nella reteprovinciale, quali
sono i criteri che possono far dire
che quello di Fiorenzuola lo sarà?
«Che dire - propone Compiani

- possiamo parlare ad esempio di
quale chiriurgia o specialità chi-

sanitaria. Le scelte politiche della
sanitàdevono tenere contodi tut-
ti gli aspetti legati al sistema.Dico
questo anchenella consapevolez-
za che la sostenibilità economica
del sistema sanitario regionale
non si gioca solo a Piacenza, ma
si sta giocando in altre province
dell’Emilia Romagna».
nelle brevi dichiarazioni il di-

rettore generale Ausl aveva sotto-
lineato che,nelladefinizionedella
rete ospedaliera futura, le funzio-
ni base (aveva fatto riferimento a
internistica, neurologia, cardiolo-
gia e lungodegenza ndr) non sa-
rebberomesse in discussione per
ogni presidio, i nodi da sciogliere
riguardano le chirurgie. E’ suque-
sto punto che è scattata la preoc-
cupazione. «Si introducono - dice
Compiani - elementi che ad oggi
non sono nemmeno stati sfiorati
dal percorso “Futuro in salute”.
Sembrano sottendere un disegno
giàdecisoocomunqueunmodel-
lodi reteospedaliera chenonsolo
deve essere condiviso con laCon-
ferenza territoriale socio sanitaria
mache, leggendo tra le righe, pare
contenere diversi elementi di di-
saccordo. Questo mette in forte
difficoltà la credibilità del percor-
so stesso. Certo, sui presupposti
di cambiamentodel sistemasani-

rurgica sarà portata a Fiorenzuo-
la, ogni altra ipotesi è inaccettabi-
le». Ma i nodi sono anche altri -
sottolinea il sindaco che porta
all’attenzione il tema del Pronto
soccorso. In che senso il Pronto
soccorso rappresenta un nodo?
«naturale, deve essere organizza-
to, a lavori del padiglione B con-
clusi, in un Pronto soccorso, non
in qualcosa di diverso».
Che altro si chiede? «Per gli altri

servizi la discussione è aperta.Ma
attenzione tutto non può essere
ridotto a unaquestionedi tecnica

giovannioCompiani

ve è insediata anche la disca-
rica autorizzata (località Pre-
daglie). Sarà la magistratura
ad esprimersi, perché il Co-
mitato no alla chiusura
dell’ospedale sul tema ha
presentato un esposto.
Intanto Paolo Savinelli,

candidatosi a sindaco in rot-
tura con i vertici del Pd (suo
partito), si esprime sulla
Conferenza territoriale socio
sanitaria di martedì dove

«tutto è stato votato all’una-
nimità dei presenti, ma c’e-
rano solo 21 sindaci su 48.
Pare che la politica voglia ri-
nunciare a decidere, a rap-
presentare i cittadini. E’ si-
lente e lascia che i tecnici
procedano in autonomia. Il
sindaco di Fiorenzuola, re-
sponsabile territorialmente
di un ospedale che fu, dice di
guardare al futuro. Ma da
due anni l’erogazione delle

prestazioni sanitarie è so-
spesa e sarà sospesa per altri
3 anni almeno». Savinelli
non risparmia neppure il di-
rettore generale dell’Ausl:
«Dice che gli ospedali non
dovranno sovrapporsi con le
funzioni sanitarie, ma con-
clude che non conosce an-
cora bene il destino di Fio-
renzuola nell’Area Vasta.
Ammesso che a Fiorenzuola
si ricostruisca il padiglione
demolito, perché i finanzia-
menti sono solo il 30% del
necessario, che spazio sarà
rimasto a Fiorenzuola nel-
l’Area Vasta?» prosegue Savi-
nelli accusando poi Compia-
ni: «Peccato che il sindaco,
dato anche il suo ruolo di
presidente, prima di parteci-
pare e votare in Conferenza
Socio Sanitaria non abbia
voluto condividere una posi-
zione con i consiglieri e/o la
cittadinanza. Quando il Co-
mitato ed i cittadini parlava-
no di queste cose, chi ha da
sempre avuto la "palla in
mano" ha negato dicendo

FIoRENZUolA -nei giorni scor-
si il sindaco di Castellarqua-
to Ivano Rocchetta aveva in-
terrogato Ausl e Arpa sulla
destinazione delle macerie
della demolizione dell’ospe-
dale di Fiorenzuola, dopo
che gli erano arrivate alcune
segnalazioni su una destina-
zione non lecita delle stesse,
che sarebbero finite in loca-
lità i Doppi di Castellarqua-
to. L’Ausl ha risposto al sin-
daco sottolineando che le
cose sono regolari, almeno
sulla carta. nella risposta il
direttore generale Ausl Luca
Baldino spiega che le mace-
rie escono dal cantiere con
apposito formulario che le i-
dentifica per produttore, tra-
sportatore, destinatario, ca-
ratteristiche del rifiuto,
quantità, mezzo di traspor-
to. nel caso della demolizio-
ne ospedale, si parla di «ri-
fiuti misti derivati da attività
di demolizione e costruzione
(codice 170/904, non perico-
losi» Il destinatario scavi è u-
na società di Carpaneto, do-

Piacenza eProvincia

l’area
sgomberata
dal vecchio
ospedale
demolito di
recente
a Fiorenzuola

«ChirurgiaeProntosoccorso
reparti che fannounospedale»
Fiorenzuola, il sindacoGiovanniCompiani incalza l’Ausl

«Lemaceriedell’ospedalesonorifiutinonpericolosi»
Demolizioni, l’Ausl rispondeal sindacodiCastellarquato. Savinelli attaccaCompiani

che tutto sarebbe stato come
prima emeglio». Savinelli ag-
giunge una nota sulla notizia
pubblicata ieri dellamancata
risposta dell’Ausl alla richie-
sta del Comitato no alla
chiusura dell’ospedale di a-
vere i documenti di gara con
cui si affidano tutti i lavori
per la costruzione del blocco
B. «Il Comitato - dice Savi-
nelli - ha esercitato un sacro-
santo diritto. L’Ausl insieme
all’amministrazione comu-
nale di Fiorenzuola, sbandie-
ra trasparenza e condivisio-
ne e poi, di fronte alla legitti-
ma richiesta di un gruppo di
cittadini, dice che gli stessi
non possono essere messi al
corrente poiché non sono ac-
cettate attività di “controllo”?
Rimango di stucco. Come
consigliere inoltrerò ai vertici
Ausl una missiva per richie-
dere tutti i documenti e po-
terli condividere con la citta-
dinanza ed il Comitato per
fare della trasparenza un fat-
to e non uno slogan vuoto».

d.men.

tario si è registrata una condivi-
sione unanime,ma per usare ter-
minimedici si sono fatte le analisi,
si è individuata lapatologia,ma la
cura deve essere ancora trovata.
Durante la discussione in aula

il direttoreavevaperòcitato il rap-
porto tra gli ospedali di Fioren-
zuola e Fidenza come uno dei fu-
turi elementi di discussione in
chiave di Area vasta. Uno degli o-
biettivi che aveva richiamato è
quellodi evitare la sovrapposizio-
ne tra funzioni sull’asta della via
Emilia chevadaCastelsangiovan-
ni finoaParmadove si incontrano
cinqueospedali chedovrannoof-
frire agli utenti specialità diverse.
E su questo Compiani segnala:
«Parlandoda sindacodiFioren-

zuola - dice - sono stato tra i primi
a dichiarare che non ha senso es-
sere in concorrrenza conFidenza,
ma che occorre trovare degli ele-
menti di specializzazione e di in-
tegrazione».
A quanto par di capire, insom-

ma, la preoccupazione è alta. Sul-
lo sfondo si staglia, sulle altre, una
richiesta forte: la qualità dei con-
tenuti cheandrannoadare anima
aimuri in via di costruzione. E già
dai prossimi giorni si potrebbe
entrare in argomento.

a.l.e.
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