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■ La Banca del sangue, la
Centrale 118 e parte delle at-
tività di Terapia del dolore:
sono alcuni dei servizi “vola-
ti” a Parma, sotto gli occhi
dei lavoratori preoccupati.
Ieri tutte le Rsu, unite, hanno
preso posizione ufficiale in
un documento scritto, sotto-
lineando subito come solo il
25 per cento dei pensiona-
menti, nell’Azienda Usl di
Piacenza, sia stato coperto
da nuovi assunti. In totale,
negli ultimi cinque anni, so-
no andate perse trecento fi-
gure professionali, tra tecni-
ci, amministrativi, sanitari.
Un numero importante, de-
stinato ad aumentare, men-
tre l’Ausl di Piacenza sembra
viaggiare inesorabilmente
verso l’area vasta con Parma,
già anticipata nei fatti dalla
centrale unica del 118, dopo
lo switch off di quella pia-
centina alle 9.36 del 10 di-
cembre 2014.
«Arriveremo all’inevitabile

necessità di accorpare fun-
zioni sanitarie, amministra-

tive e tecniche, a favore di
realtà politicamente più forti
e attente allo sviluppo del
proprio territorio e alle ne-
cessità dei propri cittadini
residenti - avverte il docu-
mento scritto dalle Rsu -.
Ovviamente, ci stiamo rife-
rendo alla provincia di Par-
ma che di recente ha acqui-
sito la banca del sangue, il
118 e parte delle attività della
terapia del dolore, non più
centro di riferimento a Pia-
cenza, grazie a una delibera
di giunta regionale firmata
anche dall’assessore piacen-
tino Paola Gazzolo».
A Piacenza, con ogni pro-

babilità, resteranno solo le a-
nalisi urgenti e gli esami di
laboratorio per i degenti
dell’ospedale: le altre analisi
del sangue (si intende l’ana-
lisi del campione per conse-
gnare il referto, non il prelie-
vo del sangue ovviamente)
dovrebbero essere esterna-
lizzate a Parma, proprio
mentre vi era già pronto un
progetto per nuovi locali rin-

novati destinati ai tecnici di
laboratorio. Anche per que-
sto le Rsu alzano i toni, chie-
dendo non vengano toccate
altre figure professionali,
con un taglio di posti di la-
voro e una possibile riduzio-
ne del servizio per gli utenti.
Al momento, non si parla

ancora effettivamente di u-
nione con Parma ma di “in-
tegrazione”, un concetto più
sottile, meno evidente a oc-
chio nudo, ma che potrà far
sentire le sue conseguenze
già dalle prossime settima-
ne, a quattromani tra Parma
e Piacenza.

«Come dipendenti dell’A-
zienda Usl di Piacenza e Rsu
– precisano -, ci sentiamo in
obbligo di informare i nostri
concittadini sulle intenzioni
della Regione Emilia Roma-
gna e sulle conseguenti de-
cisioni dell’attuale direttore
generale, Luca Baldino, di
smantellare la nostra sanità
piacentina».
Uno “smantellamento” a

cui, secondo le Rsu, non si
sono sottratti i sindaci della
Conferenza sanitaria: «I pri-
mi cittadini hanno firmato
all’unanimità il Piano delle
Azioni e il bilancio preventi-
vo 2015, sottovalutando il
fatto che Parma assorbirà
anche tutto il laboratorio a-
nalisi e gran parte delle atti-
vità amministrative, ritenute
strategiche per il futuro da
qualsiasi azienda che non
voglia essere considerata u-

(Valtrebbia); o ancora l’am-
bulanza che avrebbe dovuto
aiutare una persona aMarzo-
nago, frazione di Pecorara,
sarebbe partita da Castelsan-
giovanni, anziché da Pianel-
lo: deceduto l’uomo per il
quale era stato richiesto l’in-
tervento, anche se – è bene

precisare – in
quest’ultimo
caso il mezzo
di Pianello sa-
rebbe comun-
que entrato in
azione dopo le
20 e la chiama-
ta è partita alle

19.45, rendendo così neces-
saria la competenza di Ca-
stelsangiovanni.
Caos anche per un mezzo

partito da Rivergaro, anziché
da Agazzano, per un sos lan-
ciato da una frazione nei
pressi di Pigazzano. E ancora,

■ Rientrati il 10 agosto gli o-
peratori piacentini incaricati
in questi mesi di traghettare
la centrale unica del 118 (Pia-
cenza-Parma-Reggio Emilia)
verso il suo decollo, nelle ul-
time settimane si sarebbero
verificati casi di ritardo nei
soccorsi, fatti partire dalla
stessa maxi
centrale con
sede a Parma.
A denun-

ciarli, sono
stati gli stessi
sindaci o alcu-
ni cittadini, le
cui domande
sulle tempistiche di interven-
to si sono fatte strada rapida-
mente nelle piazze virtuali di
Facebook.
Ad esempio, per un soccor-

so richiesto a Bettola (Valnu-
re) è stata attivata l’ambulan-
za addirittura da Marsaglia

sembra che confusione sia
stata fatta tra Rottofreno e la
via Emilia Pavese, a causa
dell’omonimia tra due locali
pubblici utilizzati dal richie-
dente aiuto per segnalare la
posizione (si tratta del Bar
Road House di Rottofreno e
del RoadHouse di via Emilia).
Anche in que-
st’ultimo caso,
per il paziente
non c’è stato
nulla da fare.
Non si sa se

queste perso-
ne sarebbero
morte comun-
que, anche all’arrivo più tem-
pestivo dei mezzi, considera-
to il quadro clinico già diffici-
le e considerata anche la po-
sizione di alcune frazioni dif-
ficili da raggiungere, come
appuntoMarzonago: di certo,
i casi sono stati portati mar-

tedì all’attenzione dell’ufficio
di presidenza della Conferen-
za territoriale sociosanitaria.
Tra i primi a sollevarli, il

sindaco di Pecorara, Franco
Albertini, pronto a chiedere
alla nuova centrale, ormai
terminata la sua fase di ro-
daggio,mappe e più informa-

zioni a dispo-
sizione degli
operatori, i
quali utilizza-
no cartografie
regionali con
foto dell’aero-
nautica che
arricchiscono

anche andando direttamente
sul posto. Eppure qualcosa
nelle ultime settimane
dev’essere andato storto e il
sistema ci sta lavorando at-
tentamente.
«Nelle ultime settimane, è

venuto meno il supporto de-

gli operatori di Piacenza a
Parma - precisa il sindaco Al-
bertini -. Sembra sia stata
questa la causa dell’aumento
dei casi di presunto ritardo
nei soccorsi. Questi sono i ri-
sultati dei continui tagli al si-
stema sanitario. Si è dovuto
forzatamente ottimizzare il
servizio, ed ora eccoci qui, a
fare i conti con allarmi più
volte sollevati e diventati
realtà. Se un operatore non
conosce le valli piacentine
farà necessariamente più fa-
tica».

La centrale unicadel 118 aParma

«No allo smantellamento
della sanità piacentina»
DocumentodelleRsucritico sull’operazioneaccorpamento conParma

«118,soccorsi inritardo»
Disservizidopo il ritornoacasadeipiacentini

Compiani: piano interlocutorio, ci confronteremo
Il presidentedellaConferenza sanitaria spiega il discoverdedei sindaci. «Servizida riorganizzare»

■ Sono stati 12.615 gli inter-
venti sul territorio piacentino
gestiti dalla centrale unica del
118 “Emilia Ovest”, con sede a
Parma, nei primi sei mesi del
2015; circa un centinaio, inve-
ce, i voli compiuti dall’elisoc-
corso. La centrale, attiva dal 10
dicembre, gestisce le chiamate
di Piacenza, Reggio Emilia e
Parma. Il sistema comprende
in tutto 1.262.995 abitanti, 140
comuni, su una superficie di
8.541 chilometri quadrati.Nelle
tre province sono presenti 109
ambulanzebase, conequipaggi
in grado di praticare manovre
di rianimazione cardiopolmo-
nare di base e defibrillazione
precoce, dodici ambulanze in-
fermieristiche, due auto infer-
mieristiche e diciotto autome-
diche. In totale, guardando alle
tre province, gli interventi della
Centrale Unica Emilia Ovest
nei primi seimesi del 2015 sono
stati 56.197. Il tempo medio di
attesa prima della risposta di
un operatore è di 5 secondi,

cioè 2 o 3 squilli del telefono.
Manonè tutto oroquello che

luccica e leRsudell’aziendaUsl
hanno chiesto che si presti at-
tenzione al temadel personale,
puntando il dito contro i sinda-
ci chehannodato il via libera al
Piano delle azioni dell’azienda:
«Il Piano è ancora interlocuto-
rio – precisaGiovanni Compia-
ni, presidente dellaConferenza
sanitaria che riunisce i 48 sin-
daci del territorio piacentino -.
Quando è stato presentato, il
direttore generale LucaBaldino
si era insediato da poche setti-
mane.Una fase di orientamen-
to era necessaria. Sicuramente
il prossimo tema che dovremo
discutere sarà quello dell’area
vasta, con i servizi da riorganiz-
zare, probabilmente nel 2016».
Per il sindaco Lucia Fontana

del distretto di Ponente, l’inte-
grazione con Parma è già stata
avviata da tempo e il processo
nonpotrà essere invertito; e an-
che il sindaco di Cortemaggio-

re, GabrieleGirometta, dell’Uf-
ficio di presidenza della Confe-
renza sanitaria, invita a riflette-
re sul fatto che un’unione delle
procedureburocratichedei due

sistemi sanitari potrà portare a
razionalizzazioni che salva-
guardino i servizi alla persona.
Ma restano scettiche le Rsu

dell’Ausl: «La politica di conte-
nimento dei costi del persona-
le, effettuata daquestaDirezio-
ne Generale, lascia alquanto
perplessi, soprattutto sul conti-
nuo elargire, a colpi di centi-
naia dimigliaia di euro, di inca-
richi professionali dati a figure
esterne all’azienda, senza valo-
rizzare il proprio “capitale u-
mano” aziendale, in presenza
di professionalità e competen-
ze adeguate a ricoprire tali in-
carichi - si leggenel documento
sottoscritto -. Come sempre, la
sensibilità, l’attenzione e le co-
noscenze dei fatti, sono in capo
a chi vive il proprio contesto e
la propria realtà, tuttavia, rite-

niamo che il problema non
debba essere taciuto ne tanto-
meno circoscritto ai soli lavora-
tori, ma condiviso con tutti i
concittadini, sindaci e politici
locali compresi, i quali, nello
specifico, avvallando le scelte
regionali e il piano delle azioni
aziendale, hanno contribuito
alla perdita d’identità del no-
stro territorio».
E tra i temi sul tavolo, vi è an-

che ilmancato rispetto di parte
degli investimenti promessi a
Piacenza (giunta Errani) sull’e-
mergenza territoriale, messi al
tempo sul piatto della bilancia
per controbilanciare la perdita
della centrale del 118 piacenti-
na. In parte l’accordo scritto è
stato rispettato; in parte ancora
no.

malac.

In corso le
prove tecniche
di area vasta

na semplice succursale di
serviziminimi alla persona –
precisano le Rsu -. Stupisce
il fatto che i sindaci non ab-
biano la ben che minima at-
tenzione sulla reale e inevi-
tabile perdita di posti di la-
voro in Ausl, in un territorio
dove di recente importanti
azioni come lo smantella-
mento dell’aeroporto di San
Damiano, il fallimento di
importanti aziende metal-
meccaniche e edili hanno
minato il già precario welfa-
re territoriale». «Accorpando
le attività a Parma non si ri-
sparmia nulla, ma da subito
si perde in autonomia e pro-
fessionalità - concludono -,
con conseguente incremen-
to della mobilità di noi citta-
dini residenti a Piacenza e
Provincia verso realtà extra-
territoriali».

Elisa Malacalza

«Lamia posizione - conclu-
de il primo cittadino - non è
di certo quella di una sterile
polemica, ma vorrei dare un
contributo costruttivo e aiu-
tare le persone che stanno la-
vorando perché il 118 funzio-
ni al meglio. Non cerchiamo
né guerre, né battaglie, ma e-
videntemente navigatori, gps,
mappe on line non bastano.
Penso che bisognerebbe tor-
nare a lavorare un po’ con le
mani anziché fidarsi sempre
ciecamente dei computer».

mal.

Ancheper le analisi del sangue si cambia conpartedel servizio esternalizzato aParma

ESEMPIDICAOS
PerunSosdaBettola è
stata attivata l’ambulanza
addiritturadaMarsaglia

IL SINDACOALBERTINI
Senzapolemica è evidente
chenavigatori, gps,mappe
on linenonbastano

Nei prossimimesi il dibattito sui servizi da riorganizzarenell’area vasta
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