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Eataly, cantiere entro marzo
Eataly a Piacenza. Ormai
ci siamo, dopo tanti an-

nunci sembra avvicinarsi
la partenza. Il cantiere al-
la Cavallerizza sta per de-
collare - fra due settima-

ne - e si spera che questa
sia la volta buona.
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RISTORANTE, prima periferia città, zona di
intenso traffico, grande parcheggio, numerosi posti
a sedere, con app.to. Incassi elevati (Rif. 385)
RISTORANTE PERIFERIA CITTA’, a condu-
zione familiare da oltre cinquant’anni. Numerosi
posti a sedere. Vero affare (Rif. 363)

TRATTORIA ZONA FIORENZUOLA, con
possibilità appartamento, con plateatico estivo pri-
vato e parcheggio privato. (Rif. 184 )
RISTORANTE IN CITTA’ via di intenso traffico,
cortiletto privato, ben arred. e attrezzato.  (Rif. 214)
BAR  prima periferia città, zona di forte passaggio,
adatto a due persone Affitto mite. (Rif.345)

DEGUSTAZIONE IN CITTA’, zona di intenso
traffico, buoni incassi (Rif. 380)
BAR RISTORANTE COCKTAIL BAR, in otti-
ma posiz. centro città, via intenso traffico pedonale
e automobilistico. Ben arred. e attrezzato (Rif. 353)
BAR IN CITTA’, ben arredato. Richiesta mite
(Rif. 152)
BAR DEGUSTAZIONE CON PICCOLA
CUCINA IN CITTA’, centro storico , vicinanze
uffici Per motivi familiari. (Rif. 215)
BAR PERIFERIA CITTA’, arredi recenti,con
plateatico esterno. Richiesta interessante (Rif. 294)
DEGUSTAZIONE PERIFERIA CITTA’, pla-
teatico di proprietà. Anticipo € 10.000,00 resto
dilazionato in quattro anni. Chiusura ore 20.00,
adatto a due persone (Rif. 230)

CESSIONI D’AZIENDA

AFFITTI D’AZIENDA BAR ZONA GRAGNANO, con plateatico ester-
no, chiusura ore 22 (Rif. 325)
RISTORANTE BAR IN VALTREBBIA, ottima
posizione con vasto plateatico privato. (Rif. 324)
PIZZERIA RISTORANTE ZONA CASTEL-
L’ARQUATO, buon investimento (Rif. 243)
BAR RISTORANTE TABACCHERIA IN
CITTA’, via di intenso traffico automobilistico, con
parcheggio. Forti utili. (Rif. 398)
BAR TABACCHERIA, in centro storico città .
Buoni incassi (Rif. 307)
TABACCHERIA, LOTTO E SUPERENALOT-
TO, IN PROVINCIA. Prezzo Affare (Rif. 301)
CHIOSCO EDICOLA PERIFERIA CITTA’,
buon investimento. (Rif. 269)
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI/
RAGAZZI, zona Castell’Arquato. (Rif. 299)
CARTOLIBRERIA, periferia città, vicinanze
scuole, unica nella zona. Buon Affare (Rif. 194)
AFFITTO IMMOBILE CON ARREDI E
ATTREZZAT. OFFICINA AUTO/CAMION,
possibilità riscatto arredi ed attrezzatura (Rif. 346) 
GELATERIA da asporto in città, prima periferia,
via di intenso traffico, attrezzature recenti (Rif. 384)
FIORERIA IN CITTA’, via di intenso traffico
pedonale ed automobilistico. Richiesta mite, attività
molto interessante. (Rif. 163)

La sanità pubblica
a portata di mouse

■ Conoscere gli esiti degli esa-
mi compiuti per la propria salu-
te sul computer di casa piuttosto
che vederli arrivare sul tablet.
Oppure prenotare da casa pro-
pria questa o quella prestazione
sanitaria, senza file agli sportelli,
sempre tramite un clic del 
mouse. Tutto
questo è già
possibile. Avan-
za l’informatiz-
zazione del si-
stema sanitario
nazionale, e an-
che l’Ausl di Pia-
cenza - di con-
certo con la rete dei medici di fa-
miglia - ha puntato sulla risorsa
informatica. Per richiedere il fa-
scicolo sanitario elettronico è ne-
cessario prima registrarsi online
(condizione necessaria), e quin-
di completare la propria adesio-
ne recandosi agli sportelli del-
l’Ausl di piazzale Milano. Per o-
gni informazione - dalle moda-
lità di registrazione preliminare
agli impieghi del progetto - è
possibile telefonare all’Urp del-
l’Ausl di Piacenza.

Ma, cos’è il fascicolo sanitario
elettronico? Si tratta, in sostanza,
di una modalità all’avanguardia
di portarsi appresso la propria
storia clinica per consultare da
casa i propri referti. «Il fascicolo
sanitario elettronico (Fse) - spie-
gano dalla direzione dell’Ausl

piacentina - è u-
na raccolta di
dati e informa-
zioni sanitarie
che costituisco-
no la storia clini-
ca e di salute di
una persona. La
consultazione

del Fse avviene in forma protetta
e riservata attraverso l’utilizzo di
credenziali personali che vengo-
no fornite dal sistema stesso, al
momento della registrazione on
line e poi completate presentan-
dosi agli sportelli di piazzale Mi-
lano forniti di una fotocopia di
un documento di identità. Pre-
cauzioni necessarie per assicura-
re la completa privacy dei dati
personali». In Emilia Romagna la
realizzazione del Fse è possibile
grazie alla rete Sole (Sanità On Li-

ne), la rete informatica che colle-
ga i medici e i pediatri di famiglia
a tutte le strutture sanitarie e agli
specialisti del Servizio sanitario
regionale che possono condivi-
dere, se l’interessato ha dato il

proprio consenso e nel rigoroso
rispetto della privacy, la docu-
mentazione clinica relativa a pre-
stazioni e servizi erogati nelle
strutture del Servizio sanitario re-
gionale (ad esempio referti di vi-

site ed esami specialistici).
La rete Sole, ideata e promossa

dalla Regione Emilia-Romagna,
ha tra i suoi obiettivi la creazione
di una rete tra i medici di medici-
na generale e i pediatri di libera

scelta e le strutture sanitarie, con
la possibilità di inviare i docu-
menti relativi alle prestazioni sa-
nitarie in genere, agli esami dia-
gnostici e alle visite specialistiche
che hanno luogo in una qualsia-
si delle strutture sanitarie della
Regione. In particolare, il medi-
co di medicina generale o pedia-
tra di libera scelta potrà ricevere
direttamente sul suo computer le
comunicazioni riguardanti gli e-
venti sanitari e i documenti rela-
tivi. Con il fascicolo sanitario e-
lettronico, anche il cittadino ha a
disposizione sul suo pc, tablet o
smartphone gli stessi referti.
Maggiori informazioni spossono
essere recuperate sul sito inter-
net (www. progetto-sole. it) o te-
lefonando al numero verde del
Servizio sanitario regionale 800
033 033. Tutti i piacentini posso-
no scegliere, se maggiorenni, per
sé o per un’altra persona della
quale abbiano la rappresentanza
legale, se consentire l’invio dei
propri dati al sistema. La scelta
viene effettuata presso i medici
di famiglia.

Simona Segalini

Informazioni all’Urp
Ogni informazione sul
progetto è possibile averla
contattando l’Urp dell’Ausl

■ “Guerra” al disagio scolasti-
co dalle aule. Parte oggi il nuo-
vo percorso formativo per do-
centi del primo ciclo avviato dal
Comune di Piacenza in colla-
borazione con l’Università Cat-
tolica di Piacenza. Il primo in-
contro, oggi, alle ore 17, verterà
sul tema “Oltre il disagio scola-
stico: la sfida della Pedagogia
sociale”. Il nuovo percorso è
stato illustrato ieri in Municipio
dall’assessore alle politiche
scolastiche, cultura della lega-
lità e giovani, Paola Beltrani;
con lei, dagli uffici, Giuseppe
Magistrali e Carmen Canevari,
mentre dalla Cattolica è arriva-
to il professor Pierpaolo Triani.

«Il percorso formativo - ha spie-
gato l’assessore Beltrani - in-
tende offrire a tutti i docenti
un’occasione importante per
approfondire e declinare in ter-
mini operativi alcuni dei conte-
nuti proposti nel Vademecum
per il disagio scolastico, anche
al fine di alimentare, su un te-
ma così complesso, una cultu-
ra pedagogica comune».

Il seminario introduttivo di
oggi si aprirà alla Cattolica (sa-
la Piana) coi saluti dell’assesso-
re Beltrani. Seguirà l’intervento
del professor Piergiorgio Reg-
gio, docente all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mila-
no; parteciperanno Giuseppe

Magistrali, dirigente Servizio
programmazione del Comune
di Piacenza, e il professor Pier-
paolo Triani, docente all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re sede di Piacenza

Il secondo incontro si terrà
mercoledì 13 marzo (ore 17); il
tema del 13 marzo sarà “Il con-
siglio di classe di fronte alle si-
tuazioni di disagio scolastico: la
progettazione degli interventi”;
interverrà il professor Piero
Cattaneo, docente Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Piacenza.

Terzo incontro del ciclo di se-
minari è fissato martedì 19
marzo (ore 17), e avrà per titolo

“La gestione degli interventi in
itinere: quale collaborazione?
Quale comunicazione? “, con il
professor Piero Cattaneo, do-
cente Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Piacenza

Ultimo appuntamento, mer-
coledì 27 marzo alle ore 17, dal
titolo “Stare in classe con stu-
denti ‘difficili’: alcuni ap-
profondimenti”; in cattedra la
professoressa Letizia Carubba,
docente Università Cattolica
del Sacro Cuore, sede di Pia-
cenza.

«Il disagio scolastico - ha
spiegato ancora Beltrani - è un
tema espresso in età sempre
più precoce, con varie forme di

espressione, e anche di proble-
matiche. Quello del disagio è
un tema ampio, e difficilmente
circoscrivibile, da affrontare
mettendo insieme tutti i sog-
getti e le risorse del territorio,
cosa che a Piacenza possiamo
dire già avvenga da tempo».

Magistrali, l’assessore Beltrani,Canevari e Triani (foto Lunini)

Esami e referti medici arrivano sul tablet
Attivato dall’Ausl piacentina il fascicolo sanitario elettronico: il cittadino può registrarsi on line
e quindi concludere la pratica agli sportelli di piazzale Milano. A breve anche prenotazioni da casa

Disagio a scuola,Piacenza in cattedra
Al via oggi il percorso formativo per docenti organizzato da Comune e Cattolica

IL PROGETTO “GRUPPO SALVA CASA”DEL FAZZ CLUB

Risparmio energetico,via web
le lezioni per imparare l’Abc
■ Prosegue l’impegno del-
l’Amministrazione comunale
per promuovere il risparmio e-
nergetico nelle case dei piacen-
tini. «E’ in corso in queste setti-
mane – sottolinea l’assessore
all’Ambiente Luigi Rabuffi – la
proiezione di una serie di video
conferenze su Internet, che for-
niscono molte informazioni in-
teressanti per capire meglio
quali interventi si possano ef-
fettuare sulla propria abitazio-
ne per migliorarne l’efficienza
energetica, ma anche a chi affi-
darsi, magari aderendo a una
sorta di gruppo d’acquisto pro-
prio come avviene in altri am-
biti». Si tratta del progetto
“Gruppo Salva Casa”, portato a-
vanti dall’associazione di pro-
mozione sociale Fazz Club con
il patrocinio di Anci. «E’ un’ini-

ziativa importante – commenta
l’assessore – perché aiuta ad o-
rientarsi nel settore della riqua-
lificazione energetica».

Le assemblee informative on
line, aperte a tutti, sono visibili
collegandosi al sito www. fazz-
club. org ma richiedono la pre-
notazione almeno un giorno
prima, scrivendo all’indirizzo
di posta elettronica gr. salvaca-
sa@gmail. com e indicando la
data dell’incontro cui si vuole
assistere sul web. Questo il ca-
lendario delle prossime video
conferenze: oggi, mercoledì 6
marzo alle 21; sabato 9 marzo
alle 11; mercoledi 13 marzo al-
le 21; venerdi 15 marzo alle 21;
sabato 16 marzo alle 11; merco-
ledi 20 marzo alle 21; venerdi 22
marzo alle 21; sabato 23 marzo
alle 11; sabato 30 marzo alle 11.

Come ha illustrato il profes-
sor Triani, il percorso formativo
in partenza oggi ha la finalità
principale di «aiutare gli inse-
gnanti a lavorare sul Vademe-
cum distribuito lo scorso an-
no».

red. cro.

■ Su quasi 300mila piacen-
tini sono 130mila quelli che
hanno fornito il consenso al
trattamento dei loro dati visi-
bili sulla rete Sole. Condizio-
ne preliminare ed essenziale
all’attivazione, su richiesta
personale, del fascicolo sanitario elettronico. I
servizi forniti saranno sempre di più: ad oggi sul
fascicolo elettronico che ogni piacentino può
attivare dopo aver registrato il consenso presso
il proprio medico di famiglia, può trovare l’e-
lenco dei medici di famiglia, i loro recapiti e gli
orari di ambulatorio. Sono inoltre consultabili
in tempo reale le ricette emesse dal proprio me-
dico, i referti di esami di laboratorio e radiolo-
gici eseguiti presso l’Azienda Usl, le lettere di
dimissione dall’ospedale e dal pronto soccor-
so. Anche il referto di molti specialisti dell’ospe-
dale Guglielmo da Saliceto è già consultabile at-
traverso il proprio fascicolo elettronico, e tale

possibilità sarà presto estesa.
Nei prossimi mesi sarà pos-

sibile poi effettuare diretta-
mente alcune prenotazioni (e
cambio di prenotazioni) ed
effettuare i pagamenti. Ma
quanti sono i piacentini che

oggi hanno espresso il loro consenso presso gli
oltre 250 medici di medicina generale e pedia-
tri di libera scelta presenti sul nostro territori?
Sono circa 130mila sui circa 290mila abitanti,
coloro dai quali è venuto il consenso.

Indipendentemente dal consenso prestato, la
consultazione dei dati e delle informazioni che
ci riguardano, da parte di terzi, diversi dai pro-
fessionisti indicati, rimarrà sempre subordina-
ta alla volontà del soggetto. Infatti, si potrà ren-
dere visibile o non visibile, in qualsiasi momen-
to, in modo selettivo, temporaneamente o per-
manentemente, il referto di ogni singola pre-
stazione.

Il primo passo

Già 130mila piacentini
hanno dato il consenso

al trattamento dei loro dati


