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IL DIBATTITO

Medici sulle ambulanze, da noi
le norme non sono rispettate
ddii GGIIAANN FFRRAANNCCEESSCCOO TTIIRRAAMMAANNII**

n questi giorni assistiamo
al dibattito partito dalla
presa di posizione di alcu-

ni Ordini provinciali deimedi-
ci dell’Emilia Romagna a pro-
posito del fatto che su alcuni
mezzi di soccorso vengono
impiegati infermieri anziché
medici.
Che dal punto di vista scien-

tifico sia accettabile delegare
agli stessi infermieri attività
che storicamente sono di
competenza prettamente di
personale medico, non è una
questione nuova neppure a li-
vello internazionale ma – in
questa fase – il problema è un
altro ed è di una semplicità in-
terpretativa ed applicativa
molto limpida; non si tratta
certo di una pura questione
formalema il tutto ha a che fa-
re con la possibilità concreta
di ognuno di noi di aver ga-
rantita una buona probabilità
di sopravvivenza in caso di un
infortunio grave o comunque
di un evento acuto.
Il DECRETO 2 aprile 2015 ,

n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecno-
logici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera” fa
riferimento al famosoDecreto
Balduzzi che ha riscritto le re-
gole dell’organizzazione sani-
taria nel nostro Paese. Il Rego-
lamento è stato altresì appro-
vato dalla Conferenza Stato-
Regioni il 5 agosto del 2014.
Leggendo senza avere parti-

colari competenze mediche o
di diritto, si trova “9.1.3 Le po-
stazioni territoriali - La defini-
zione del fabbisogno di mezzi
di soccorso avanzati sul terri-
torio regionale viene indivi-
duata utilizzando un criterio
che si basa sulla attribuzione
di unmezzo di soccorso avan-
zato ogni 60.000 abitanti con
la copertura di un territorio
non superiore a 350 Kmq., ap-
plicando unnecessario corret-
tivo specifico per la copertura
ottimale nelle zone di partico-
lare difficoltà di accesso, per
garantire l’adeguata funziona-
lità dei percorsi clinico assi-
stenziali.”
La stessa regione Emilia Ro-
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magna conferma quanto già
espresso dal Ministero della
Salute, ovvero che il “Mezzo di
Soccorso Avanzato (ALS)” de-
ve avere a bordo un MEDICO
d’emergenza (e non un infer-
miere) e precisa, infatti, che i
mezzi con infermiere sono in-
vece identificati con l’acroni-
mo “ILS” (Intermediate Life
Support). In pratica: il medico
d’emergenza è in grado di pre-
stare un supporto vitale “a-
vanzato” mentre l’infermiere
un supporto vitale “interme-
dio”.
Stando così le cose, oggi per

la nostra provincia significa:
Superficie 2.589 mq = 7 mezzi
medicalizzati; Popolazione:
291.000 = 5 mezzi medicaliz-
zati; se poi si tiene conto delle
caratteristiche del territorio i
numeri andrebbero ancora al-
zati con il correttivo enunciato
dal regolamento citato.
E’ però evidente dalle stes-

se parole pronunciate dal Di-
rettore Generale dell’ASL che
i requisiti non sono rispettati
per i piacentini: Baldino, in-
fatti, afferma che i mezzi di
soccorso conmedico a bordo
sono solo 3 - Piacenza, Bob-
bio e Farini, tra l’altro non
precisando se sono operativi
h24 (infatti così non è). Il sito
del 118 riporta invece per la
nostra provincia ben 5 mezzi
di soccorso avanzato (che
come ben si sa non corri-
sponde al vero). Tra l’altro
perché solo le vallate del
Trebbia e del Nure (in parte)
hanno diritto al soccorso a-
vanzato?
In conclusione, in attesa

che si definisca se gli infer-
mieri possono o meno fare
attività di soccorso avanzato,
la norma attualmente in vi-
gore prevede che vi sia la
presenza di medici a bordo
dei mezzi di soccorso avan-
zato e con i numeri minimi
appena indicati: questa pre-
scrizione non è rispettata
nella nostra provincia.
Questo significa, terra a ter-

ra, che non tutta la popola-
zione della provincia ha la
stessa probabilità di soprav-
vivenza in caso di evento acu-
to (e la cosa non è da poco).

*Rescue Planner

ddii SSTTEEFFAANNOO CCUUGGIINNII**

nquesti giornimiè stato chiesto
di spiegare il “Distrettodell’eco-
nomia solidale”, che contiamo

di avviare a Piacenza nel 2016. Dato
che il progetto èmolto ambizioso, è
con piacere che ne condivido il si-
gnificato. Più volte ormai ho citato
#sistemapiacenza, uno slogan che
riassume la rinnovata voglia e capa-
citàdelle istituzioni locali di lavorare
insieme al servizio del welfare terri-
toriale.Un’assise variabile a seconda
dei temi, che ruota intorno ai princi-
pali attori deputati a rispondere ai
bisogni dei piacentini. Comune,
Fondazione,Ausl, Caritas, CroceRos-
sa, Svep, terzo settore, organizzazio-
ni sindacali e datoriali: soggetti con-
solidati e spesso portatori di visioni
diverse - a voltedistanti -mossi però
finalmente dalla convinzione di tro-
vare punti di incontro per un bene
superiore. Daquesto spirito si è par-
titi per caratterizzare il nuovo servi-
zio 118 di area vasta, proseguendo
con la convenzione per ampliare la
disponibilità di posti letto e abbas-
sare le liste di attesa nelle Case Resi-
denzaAnziani, con il pattoper finan-
ziare iweekenddi sollievo, offrendo
alle persone disabili l’esperienza di
un fine settimana fuori casa in sicu-
rezza (con operatori attenti alle loro
esigenze specifiche) eaiutando le fa-
miglie nei compiti di cura. Il “siste-
ma" è quello che sosterrà il nuovo
ambulatoriodiprossimità inviaPoz-
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zo, con annesso servizio di guardia
medica, oltre al polo infanzia speri-
mentale bilingue per bambini da 0
a 6 anni; quello che ci ha permesso
dipotenziare i servizi di contrastoal-
la violenza di genere e che rilancerà
l’agenzia per la locazione, per ri-
spondere all’emergenza abitativa e
rendere disponibili alloggi a prezzi
contenuti a chi non riesce a soste-
nere i costi del mercato privato ma
ha difficoltà ad accedere a un allog-
gio popolare. Questi sono solo e-
sempi per introdurre proprio il di-
stretto dell’economia solidale, la sfi-
da forsepiù complessa,maperque-
sto più esaltante. Prima di tutto, al
DES farà capo la quintessenza del
c.d. “nuovowelfare”.Qualcosa inpiù
di una semplice retedi collaborazio-
ne ma l’ambizione di creare un in-
siemechevalgapiùdellamera som-
ma dei singoli. A Piacenza non si è
mai azzardato tanto e oggi siamo
davvero a un passo dal riuscirci. Do-
pomesi di confronti, studio e piani-
ficazione, siamo pronti a fonderci in
un soggetto altro (nuovo nome,
nuovo logo!) che gestisca il primo
emporio sociale della città, ovvero
unambiente rispettosodelladignità

delle persone, dove distribuire ge-
neri diprimanecessitàeoffriregratis
consulenze utili alle famiglie in con-
dizioni disagiate. L’emporio in sé
non è una novità. Noi vogliamo col-
mareun ritardoma, soprattutto, da-
re prova che il #sistemapiacenza sa
essereoriginale.Nello stessopolo lo-
gistico (o inpiùaree,maquestoèun
dettaglio), se tutto andrà come de-
ve, troveranno infatti sede - èquesta
l’esclusiva tutta locale - anche la cen-
traleunicadi stoccaggio, cheavrà lo
scopo di rifornire l’emporio e fruirà
delle collette alimentari gestite in-
sieme da tutte le realtà aderenti; un
osservatorio sulla fragilità, per met-
tere in comune le banche dati degli
aiuti forniti dai servizi sociali, dalle
parrocchie, dallemense, dalle borse
viveri dei vari soggetti, allo scopo di
ottimizzare il sostegno, evitare spre-
chi eprevenire il fenomenodei “pro-
fessionisti dell’aiuto”, che riesconoa
intercettare più di quanto necessi-
tano a scapito di altri bisognosi; un
centrounificatodi recuperodeimo-
bili usati, che nascerà dalla fusione
di quelli attualmente gestiti dal Co-
mune e da Caritas; lo spazio esposi-
tivo per i prodotti rigenerati che u-

scirannodaunaltroprogetto in can-
tiere, ovvero quello della centrale
del riuso di cui stiamo parlando con
Iren. C’è anche altro, ma su questi
cardini è impostato il grosso di un
pianochevuol rappresentareprima
di tuttounanuova filosofiadi lavoro
comune. Ho preso molto sul serio il
mandato del Sindaco a organizzare
unwelfaredi squadra, cosané facile,
né scontata.D’altrondeè stimolante
l’idea di gettare il cuore oltre l’osta-
colo, di guardare la crisi come una
sfida, un’opportunità per osare e ri-
pensarsi. Oggi, un amministratore
che non coglie questo imperativo,
non ha capito niente. Basta lamen-
tarci delpassato. Basta cercare scuse
nelle difficoltà presenti. Il nostro
compito è di prefigurare un futuro
migliore. La contingenza è propizia
e ho trovato sensibilità diffusa in
quasi tutti gli interlocutori, dovenon
difettano entusiasmo e competen-
ze. Abbiamo già fatto tanto, ma l’o-
rizzonte è ancora lontano. Non esi-
stono scorciatoie: dobbiamo lavora-
re, lavorare, lavorare!

*Assessore al nuovo welfare
servizi sociali, salute, infanzia, politiche

della famiglia, abitazioni

Distretto economia solidale
l’originalità di Piacenza

LASTRAORDINARIA INDAGINE INUNLIBRO

Due poliziotti di provincia contro
la banda della Uno Bianca
ddii SSAANNDDRROO CCHHIIAARRAAVVAALLLLOOTTII**

l 5 novembre alle ore 15,
presso l’aula magna della
Scuola Allievi Agenti della

Polizia di stato di Piacenza, il
Siap ha organizzato un conve-
gno, basato sul racconto, attra-
verso il loro libro, dei colleghi
Baglioni e Costanza su come
hanno indagato e consegnato
alla giustizia gli appartenenti
alla “banda della uno bianca”,
che ha segnato la storia di que-
sto Paese terrorizzando l’Italia
Intera. Lohanno fatto attraver-
so strategie investigative non
comuni, in un contesto indub-
biamente difficile, che potran-
nometter a fattor comune con
molti altri colleghi, grazie aque-
sta iniziativa, tanto che ci sa-
rannocolleghi chegiungeranno
da diverse città anche fuori re-
gione. Proprio per questo, l’as-
semblea ha assunto anche le
caratteristiche formative per i
colleghi, in quanto da noi rite-
nute importanti, atteso cheuna
delle conquiste fondamentali
dei sindacati è stata quella di
garantire al personaledi Polizia
una formazione dialogica, il
giusto addestramento e il con-
tinuo aggiornamento.
Nei tempi del terrorismo – fine
anni 70 - , il compianto Presi-
dente della Repubblica Sandro
Pertini, nel discorso alla nazio-
nedel 31dicembre, ebbemodo
di rilanciare e promuovere il
percorso di riforma della guar-
dia di Pubblica Sicurezza sulla
modernizzazionedella stessa e,
facendo leva sulla giusta forma-
zione , asseriva che la Polizia di
allora non era adeguatamente
formata e specializzata per af-
frontare il terrorismo,eperque-
sto rilanciava la riforma in
quanto attraverso la stessa si
poteva ottenere una Polizia ad
ordinamento civile formata e
specializzata.
Ricordo che nel 1983, quando
fui arruolatonellaPoliziadi Sta-
to, l’addestramento alle tecni-
che operative e a quelle inve-
stigative ecc., si basava sulla ri-
costruzionedi casiprofessionali
e quindi sulla storia e sui rac-
conti di determinati eventi

I
drammatici come, ad esempio,
il rapimento dell’Onorevole
Moro e il sua successivo omici-
dio, o attraverso casi risolti bril-
lantemente, su racconti di in-
dagini di successo comequelle
antimafia ovvero sull’analisi
delle cosechenonavevano fun-
zionato. Lapresentazionedi un
libro, altro non è che la discus-
sionesul suocontenuto, sui fatti
storici e su tutte le strategie a-
dottate, sul ricordo delle vitti-
me, su comesono iniziate le in-
dagini, le intuizioni, le strategie,
i sacrifici, ecc, narrato come
un caso professionale dai veri
protagonisti. Un racconto sen-
za dubbio utile ad ogni collega
e cittadino sano che vuole ve-
dere in quella brutta storia più
la parte sana che non quella
ammalata.
Una parte sana che sa sempre
reagire e dato lustro alla polizia
di stato e a tutto ciò che deve
rappresentare. Questo è l’ini-
zio e il prosieguo di un percor-
so per noi del Siap, in tutta la
fase congressuale dell’Emilia
Romagna , con la speranza di
contribuire alla formazione dei
colleghi con convegni basati
su fatti veri, così come abbia-
mo fatto in passato, e faremo
ancora, raccontando i successi
della catturandi di Palermo an-
che attraverso le testimonianze
dei famigliari delle vittime.
Proprio per questo, durante la
suddetta iniziativa, saranno ri-
cordate le vittime di quella
brutta storia e credo che ogni
poliziotto, nella sua formazio-
ne, debba avere il dovere e il
diritto di ricordare affinchè la
morte degli innocenti non sia
mai resa vana.
*Segretario Generale provinciale SIAP
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“

iracoloaMilano”èun
classico del cinema,
opera di De Sica, ma

l’abbiamo rivisto di recente in una
nuova edizione intitolata “Expo”.
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Iquique,più forti della sfortuna
Imotociclisti arrivati dopounviaggioduratoquasi 30ore

◗◗ “SudAmerica l’ArcadiNoe’”: così
si chiama il viaggio intrapresodal
Raid forAidTeam, imotociclisti del
bene. Ecco laprima
corrispondenza cheè stata inviata
dal Cile.

quique è una cittadina in
rapido sviluppo. Nata alla
fine del secolo scorso, sulla

spinta dello sfruttamento delle
miniere di nitrati oggi, grazie al-
la complicità del clima e delle
belle spiagge che la circondano,
e diventata la principale località
balneare del Cile.
Una città che si sviluppa in

lunghezza, abbracciatadaun la-
todall’OceanoPacifico edall’al-
tro dalle vette della cordigliera
andina. Eccoci qua dopo un
lungo viaggio durato quasi 30
ore.
La città ci accoglie con una

nebbia quasi Padana, giustoper
non farci sentire troppo lontani
da casa. Nuovi quartieri, con el-
eganti torri residenziali, si affac-
ciano sul litorale, appena dietro
casupole dall’aspetto meno s-
farzoso si allungano fino alle
prime pendici andine. Ma
Iquique ha anche un centro cit-
tà interessante con numerose e
variopinte residenze in stile
georgiano del 17mo secolo, una
bella piazza nella quale troneg-
gia un fantastico teatro tutto in
legno. È qui che trascorriamo la
primamattinata cilena, passeg-
giando nel centro cittadino pe-
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donale cercando di smaltire le
fatiche del viaggio.
Pranziamo in un locale stile

Far West e la nostra cameriera,
Maribel, riesce a fare più confu-
sionedi Totò ePeppino.Ordini-
amo quattro piatti, solo i con-
torni sono diversi, ma come il
migliore degli illusionisti la nos-
traMaribel riesce amoltiplicare
le ordinazioni come se fossimo
almeno unamezza dozzina.Ma
è simpatica nel suo goffo tenta-
tivo di venirne a capo e così la
mancia, obbligatoria nel conto
solo se si è soddisfatti del

servizio, la lasciamo volentieri.
Nei giorni a seguire cerchere-

modi riprendere possesso delle
nostre moto. Siamo in attesa di
undocumento in arrivo da San-
tiago (ma perché non è stato s-
pedito prima?) e poi quando
questo, dopo due giorni arriva,
ci mettiamo anche lo sciopero
dei portuali... quando si dice la
fortuna.Così, forzandounpo’ la
manoeadducendoanchea fan-
tomatiche medicine salvavita
essenziali stivate nelle borse
dentro il container, finalmente
il giovedì (dopo ben 4 giorni)

riusciamoa riprenderepossesso
delle nostre beneamate. Felici
come bambini ai quali è stato
regalato il giocattolo tanto atte-
so torniamo al nostro albergo.
Il tempo lo impieghiamo rior-

ganizzando il bagaglio, brindan-
do con una buona birra, in-
ghiottendo un paio di aspirine
perché mal di gola e anche due
lineedi febbrehannocolpitoun
paiodi partecipanti al viaggio. Il
resto e sogno, cartina allamano
ripercorriamo leprossime tappe
e da domani ... in sella!

Raid for AidTeam

Dopo le solite
lungaggini
burocratiche,
finalmente i
piacentini sono
riusciti a tornare
inpossessodelle
loromoto
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