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Exponiamoci, premiati i giovani
I giovani che hanno par-
tecipato al progetto Ex-
poniamoci sono stati ce-
lebrati a PalazzoMercanti
e hanno ricevuto un di-
ploma per un corso pro-
fessionalizzante post-Ex-

po sul turismo.
[IL SERVIZIOapagina14]

Scuole, ilMiur“dà i numeri”
La“scuola in chiaro”del

Miur fa acqua. Almeno al-
la voce“finanze”. Le scuo-
le piacentine, stando al
sito del Miur, peccano di
scarsa trasparenza: quasi
nessun istituto risulta a-
ver rso noti i numeri.
[SEGALINI a pag. 15]

Consorzio, progetto con il Lego
Consorzio agrario: si pro-
getta con i Lego. È acca-
duto all’Università Catto-
lica, dove si è svolto il
workshop“Smart city e
marketing territoriale: il
metodo Lego Serious

Play”sta tenendo banco.
[PARABOSCHI apag. 17]
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Emergenza118, summit
percorreggere i “ritardi”
Il 2 dicembre leAusl di Parma,PiacenzaeReggioEmilia s’incontrano
ecorronoai ripari. Alt a troppi “CodiciRossi”, scendono i “CodiciBlu”

■ Centrale 118. Chi tace ac-
consente e l’Ausl non divulga i
dati (cheha)manon smentisce
le notizie di disguidi sugli indi-
rizzi, allungamenti di tempi tra
chiamata e attivazione delle
ambulanze per i tre passaggi
procedurali,menopersone sal-
vate con il defibrillatore que-
st’anno. Il 118di Area vasta pre-
senta dei punti da correggere
che Libertà sta raccontando.
E non è un caso, evidente-

mente, che si tenga un summit
il 2 dicembre, a unannodall’at-
tivazionedella centrale unifica-
ta di Parma, Reggio Emilia e
Piacenza, fra le tre direzioni ge-
nerali dell’Ausl delle rispettive
province, il ComitatoDirezione
Controllo di cui fanno parte i
piacentini Stefano Nani ed En-
rica Rossi (ne avranno di cose
da dire), il Comitato strategico
dellaCentrale unica di AreaVa-
sta coordinato da Anna Maria
Ferrari di Reggio Emilia e com-
posto dai responsabili della
centrale operativa stessa.
E’ in questo contesto che

l’Ausl piacentina ha deciso di
portare - dati alla mano - alcu-
ne evidenze che, secondo voci
ufficiose, non giocano a favore
della rapidità. La nostra do-
manda (ufficiale) alla direzione
dell’Ausl di Piacenza non ha a-
vuto risposta su questi dati - ed
era la seguente: “quanti minuti
trascorrono di media da quan-
do arriva la telefonata di richie-
sta di soccorso di un cittadino al
118 a quando parte la missione,
ovvero l’ambulanza?”
Il periodo richiesto va dal 10

dicembre 2014 al giugno 2015
da confrontarsi con analogo
periodo dal 2013 al 2014. Ciò
per illuminare un prima e un
dopo l’attivazionedellaCentra-
le unica con sede a Parma.

«Non forniamo i dati sui tem-
pi di intervento - spiega però
Stefano Nani, ex coordinatore
del 118 piacentino - saranno
oggetto di approfondimenti
specifici e più ampi nella riu-
nione di dicembre dove si farà
il punto della situazione, allora
daremo questi e altri dati». Ve-

rifica pubblica solo rimandata,
in fondo un’ammissione.
Mentre altri aspetti, frutto

delle domande sempre poste
da Libertà, trovano risposta, u-
na tendeva a rilevare un’even-
tuale diminuzione di “Codici
Blu”, quando si attivano sui
soccorsi le auto delle forze

dell’ordine: «Li teniamo moni-
torati ogni quattromesi, in base
ai dati del sistema informatico,
il Dump, dal primo semestre
2014 al primo 2015 si è passati
da 166 a 140 casi».Un calo, seb-
bene nonmacroscopico.
Invariate, invece le uscite se-

condo i vari codici, ma con ve-

rifiche dimantenere la barra su
un indicatore (che forse oggi è
sfuggito dimano), ovvero di re-
stare sotto il 30 per cento di as-
segnazione di “Codice Rosso”:
«Si tratta di analizzaremeglio le
chiamate per non far prolifera-
re i codici rossi».

Patrizia Soffientini

■ Fra i dati positivi - gli unici
che l’Ausl si sente di diffondere
pubblicamente oggi - c’è la pre-
senza del mezzo di soccorso a-
vanzato, vale a dire con a bordo
un professionista e non un vo-
lontario, proprio relativamente
ai codici rossi, potenzialmente
gravi. «La presenza di questo
mezzoèpassatadall’80per cento
del primo quadrimestre 2013
all’87 per cento del primo qua-
drimestre 2015» spiega ancora
l’Ausl. Manca però il raffronto
sull’anno passato.
C’è ancora una domanda che

Libertàha rivolto all’Ausl,maan-
che in questo caso non ha avuto
risposta, e riguarda i costi del ser-
vizio di soccorso dopo l’entrata
in funzione della Centrale unica.
In un primo tempo si parlò di ri-
sparmi potenziali, in seguito - si
limitanoadevidenziare all’Ausl -
l’allora assessore alla sanità Lu-
senti aveva sottolineato che non
si trattavadi puntare adei rispar-
mima ad una efficienza di servi-
zio. Bisognerebbe sapere cosane
pensa l’attuale assessore alle po-
litiche per la Salute, Sergio Ven-
turi in tempi di contenimento

della spesa. L’efficienza è da ag-
giustare nella tempistica e nella
capacità di localizzazione dei
soccorsi, e i costi?
In passato su Piacenza città

c’erano tre ambulanze (Ausl,
CroceRossa eCroceBianca), che
quando non attive su soccorsi,
insomma nei tempi morti, svol-
gevano anche i trasbordi dall’o-
spedale alle cliniche di lungode-
genza, servizi pagati dall’Ausl.
Oggi i mezzi su Piacenza sono di
fatto sei (Croce Bianca, Croce
Rossa, Ausl e automedica) più
duemezzi diCroceBianca che e-

seguonoquei servizi di trasporto
dai reparti alle lungodegenze da
lunedì a venerdì nella fascia ora-
ria 7.30-16.30. Economia di sca-
la?
E inpiù laCroceRossa conuna

sua ambulanza dà una disponi-
bilità sulle 24 ore, c’è un infer-
miere Ausl reperibile, volontari
nel turno notturno per svolgere
fra l’altro servizi di trasbordo di
malati negli ospedali di Parma, di
Pavia e dove occorre. Ma certe
abbondanze non sembrano
sempre giustificate, c’è chi fa no-
tare - solo per fare un esempio -

che un’auto medica fissa a Ca-
deo, così vicina al presidiodi Fio-
renzuola, non sia forse indispen-
sabile.
Ci sono piùmezzi e più uomi-

ni,ma i costi sono aumentati per
le casse pubbliche. Del resto, il
servizio di emergenza-urgenza
ha visto un investimento forte di
circa 600mila euro lo scorso an-
no, con una quota sui 300-360
mila euro all’anno inpiù a favore
del volontariato eun incremento
annuo previsto del 15 per cento
di spesa rispetto a 2milioni e 220
mila euro.

Piùambulanze, i costi lievitano
Mabene ilprofessionistaabordo

In alto, Stefano
Nani (118) e
PaoloRebecchi
(Anpas), a fianco
un’autodella
polizia e
un’ambulanza. A
destra un
soccorso.
Cresconouomini
emezzi nelle
dotazioni locali

Unannodi
centrale unica
fra luci edombre

▼SoccorSi

Defibrillatore,aquando
lanuovaAppper tutti?
■ Il defibrillatore? Quattro
persone salvate quest’anno
su una media di dieci negli
ultimi dodici anni? I timori
che il super-centralino non
favorisca l’efficacia della co-
spicua rete dei defibrillatori
piacentini sembrano trovare
conferma, meritano indagi-
ni.
Ma sul capitolo del defi-

brillatore, l’Ausl, fa sapere
che rispetto al sistema di al-
lertamento del personale lai-
co e anche grazie al contri-
buto di Progetto Vita, si sta
monitorando il progetto re-
gionale partito nel 2012 che
si poneva diversi obiettivi:
acquistare dispositivi, for-
mare personale “laico” - il
che è stato fatto per 11 mila
persone - informatizzare le
centrali operative dell’Emilia
Romagna in un sistema inte-
grato, facile e veloce per per-
mettere proprio al personale
“laico” di attivarsi evitando
particolari passaggi.
Di speciale interesse è lo

sviluppo di un programma
informatico da integrare con
la Centrale operativa, si trat-
ta di un’applicazione gratui-
ta, di un software collegato a
smartphone che consente u-
na gestione innovativa dei
defibrillatori, allertando per-
sone che si trovano nei pres-
si dove scatta l’emergenza,
selezionando le più vicine e
indicando anche il defibrilla-
tore più accessibile. Purché
non arrivino in cinquanta.

«Uccise il cuoco», 30 anni
«Sono innocente, io quel giorno che hanno
ucciso ZuWaiting non ero neanche al risto-
rante». E’nita con una condanna a 30 anni.

[MARIANI a pag.12]


