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■ Farmaci consegnati la not-
te entro 30 minuti dalla chia-
mata; turni, orari e ferie indi-
cate con chiarezza su Internet;
insegne con la croce verde; at-
tività commerciali all’interno e
sostegno a quelle rurali. Per
quanto riguarda poi le liste
d’attesa in sanità per visite o e-
sami, chi non si presenterà do-
po aver prenotato dovrà paga-
re una sanzione pari al ticket
(esenti compresi). Con il sì di
Pd e Sel e l’astensione di Ln,
M5s, Fi e Fdi-An, l’Assemblea
legislativa regionale ha appro-
vato il progetto di legge d’ini-
ziativa della Giunta “Norme
regionali inmateria di organiz-
zazione degli esercizi farma-
ceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche am-
bulatoriali”.

farmacie - La legge sempli-
fica la normativa in materia,
toccando i temipiù importanti:
dislocazione sul territorio degli
esercizi farmaceutici; turni e o-
rari; attività e servizi erogabili
oltre alla vendita di medicinali;
accessibilità telematica delle
informazioni. Tra le principali
novità, i farmaci, per le ore not-
turne, potranno essere conse-
gnati entro 30 minuti dalla te-
lefonata con cui sono stati ri-
chiesti. LaRegione, avvalendosi
della Ausl, vigilerà sul corretto
funzionamento del servizio in
reperibilità, con facoltà di so-
spenderne la possibilità per le
farmacie inadempienti. Inoltre,
ogni Ausl attiverà un portale
informativo internet finalizzato
a fornire informazioni ai citta-
dini relative al servizio farma-

ceutico, in particolare su turni,
orari, ferie e altre indicazioni ri-
tenute utili. Sarà poi obbligato-
rio per le farmacie dotarsi della
croce verde e per quelle collo-
cate in aree extraurbane l’inse-
gna dovrà restare accesa nelle
ore notturne. All’interno dei lo-
cali si potranno svolgere attività
commerciali, nel rispetto della
specifica normativa di settore,
cheperònon interferiscanocon
l’attività principale di dispensa-
zione dei farmaci. Inoltre, ver-
ranno programmate forme di
sostegno rivolte alle farmacie
rurali, con contributi il cui im-
porto verrà stabilitonell’ambito
delle disponibilità annualmen-
te autorizzate con la leggedi bi-
lancio della Regione.
Listed’attesa - La seconda

partedella legge, invece, riguar-

da la gestione delle liste di atte-
sa per le prestazioni specialisti-
che ambulatoriali: chi non po-
trà essere presente alla visita o
all’esame prenotato, dovrà di-
sdire almenodue giorni lavora-
tivi prima della data fissata; in
caso ciò non avvenisse, senza i-
donea giustificazione sarà ob-
bligato al pagamento di una
sanzione amministrativapari al
ticket, obbligo che varrà anche
per chi è esente.
A Piacenza sono circa 35mila

in un anno le prestazioni in cui
gli utenti hanno dato “buca”,
cioè non si sono presentati al-
l’appuntamento senza disdire.
«Si tratta di una questione im-
portante che rischiadi vanifica-
re – mette in evidenza il diret-
tore generale dell’Ausl di Pia-
cenza Luca Baldino – gli sforzi

che sono stati fatti per recupe-
rare i tempi di attesa. Il provve-
dimento mira quindi a richia-
mare il senso civico dei cittadi-
ni. Se la visita o l’esame non
vengono disdetti, è impossibile
che altri possano usufruire di
quella opportunità. Si nega aun
altro utente qualcosa a cui a-
vrebbe diritto».
Disdire è semplice. Si può far-

lo rivolgendosi a uno dei 45
sportelli Cup delle 20 sedi Ausl
sul territorio; ci si può rivolgere
a una delle 93 farmacie di Pia-
cenza o provincia o telefonare
al Cuptel 800.651.941. «É un’o-
perazione molto semplice -
conclude Baldino - che ci con-
sente di riassegnare l’appunta-
mento lasciato libero. Per que-
sto è importante la collabora-
zione dei cittadini».

TerzoCircolo,Sosdeigenitorialprovveditoreregionale
Richiestadi aiutoper la tardivaapprovazionedelPoft. Scambiodi accuse traunrappresentantee ladirigente

InvialeDanteogniprodottoèun’occasione
Sabato ilprimomercatinodellastrada
■ Dalle primule al gutturnio
superiore, dalle arance al kit sco-
lastico fino agli hamburger di
carne di cavallo, ai salami cam-
pagnoli, ai bikini. Quale è il pro-
dotto rappresentativodi Piacen-
za? VialeDante dà circa una cin-
quantina di risposte. Lo farà sa-
bato 5marzoper l’intera giorna-
ta: l’occasione la offre l’iniziativa
“Affari speciali. Qualità per tut-
ti... in vialeDante” cheper la pri-
ma volta viene proposta ai pia-
centini. In pratica per tutta la
giornata, dalle 9 alle 19.30, una
cinquantina di pubblici esercizi
di viale Dante proporranno non
la loromercanzia tout court, ma
un prodotto specifico ognuno.
Un prodotto che sarà in offerta.

Ad annunciarlo, ieri mattina in
municipio, sono stati l’assessore
al Commercio del Comune di
Piacenza Giorgia Buscarini, il
presidente del Comitato dei
commercianti di vialeDanteEn-
rico Tagliaferri e la promotrice
AlessandraTampellini: «Si tratta
di un’iniziativa chenoi conside-
riamo importante - ha spiegato
l’assessore Buscarini- comeCo-
mune abbiamo deciso di inve-
stire diverse energie anchenella
riqualificazione di zone della
città che sonoal di fuori del cen-
tro storico. È particolarmente
positivo che nell’ambito di que-
sto impegno ci sia la collabora-
zionedell’UnioneCommercian-
ti e del Comitato dei commer-

cianti di viale Dante».
Per quanto riguarda l’iniziati-

va di sabato, diversi sono i pub-
blici esercizi che hanno aderito
all’evento: ognuno ha scelto un
prodottodel giorno e sarà quello
con cui si presenterà nella gior-
nata, l’affare “speciale” di questa
iniziativa commerciale e ricrea-
tiva.
«Chiaramente la strada non

verrà chiusa nel corso della gior-
nata - ha chiarito Tampellini, -
non sono previsti degli stand
all’esterno, semplicemente ogni
negozio sarà aperto con un pro-
dotto caratteristico».
Per quanto riguarda questi ul-

timi, la scelta è ampia: si va dai
prodotti estetici allemascheredi

bellezza, dal prosciutto crudo
Dop al parmigiano reggiano, dai
giacconi ai tablet con tanto di
cellulari fino agli zaini, agli a-
stucci, alle tute. Non mancano
però anche sconti sulle colazioni
o sulle scarpe da bambino, sui
pantaloni e sui jeans, sugli ape-
ritivi, sulle bottiglie di gutturnio
edi franciacorta, sui gelati e sulle
pizze; immancabile chiaramen-
te anche il “reparto” dolciumi

con le uova di Pasqua, le colom-
be, i cioccolatini, la pasticceria
varia. A completare il quadro so-
no anche i giocattoli, le monta-
tureper le lenti, la biancheriaper
il bagno e il letto, i fumetti, i piu-
mini d’oca e le galline.
«Ci auguriamo che questa ini-

ziativa possa essere apprezzata -
ha concluso Tagliaferri - “noi ce
la mettiamo tutta».

Parab.

■ E sulTerzoCircolodidattico
continua la pioggia di fuoco "in-
crociato". Dopo la lettera di po-
chi giorni fa scritta daungruppo
di insegnanti delle scuole del
CircolodirettodaMariaGiovan-
na Forlani e indirizzata ai rap-
presentanti di classe -una lettera
dai toni prudentimachenon fa-
ceva sconti a nessuno parlando
di regolamenti disattesi tra le
cause della frattura intervenuta
tra docenti e dirigenza - nelle ul-
time ore hanno visto la luce ben
tremissive: quella, dai toni edu-
cati ma altrettanto perentori, di
un rappresentantedi classedella
Giordani - che, parlando ai col-
leghi genitori dei tempi scaduti
di approvazione del Poft (piano
dell’offerta formativa triennale),
teme un "illecito amministrati-
vo", invocando "un intervento

degli organi competenti" - una
seconda lettera indirizzata dalla
dirigente Forlani al direttore
scolastico regionale StefanoVer-
sari - che stigmatizza la prima
lettera del rappresentante espri-
mendo "il suo sconcertodi fron-
te a tanto accanimento nei con-
fronti del propriooperato", edu-
na terza lettera firmatada alcuni
dei rappresentanti dei genitori
del Terzo Circolo all’indirizzo di
Versari e, per conoscenza, al sin-
daco Paolo Dosi e all’assessore
Giulia Piroli. Questa terzamissi-
va si apre con la richiesta di at-
tenzione per «un fatto concreto
che ci preoccupamolto, insieme
ad una esplicita richiesta di in-
tervento». «La legge 107 del 13
luglio 2015, la Buona Scuola - si
legge nella lettera - prevedeva i-
nizialmente che il Poft fosse

pubblicato da ogni scuola entro
ottobre 2015. La scadenzaè stata
poi posticipata, e la nota Miur
del 5 ottobre 2015 stabiliva che

il Poft dovesse essere definitiva-
mente concluso entro il 15 gen-
naio 2016. In data 18 dicembre
abbiamo ricevuto comunicazio-
ne dalla dirigente Forlani della
non attuazione dei progetti pre-
visti dal Poft, in quanto non era
stato approvato. Ci risulta che il
Poft sia stato più volte discusso
in collegio docenti, senza giun-
gere ad una approvazione se
nondopo l’arrivodella commis-
sariaMariaPiaBariggi, cheneha
ottenuto l’approvazione il 17
febbraio 2016. Addi là dell’estre-
mapovertà di contenuti, dell’as-
senza di un piano di migliora-
mento completo di progetti su
cui chiedere finanziamenti mi-
nisteriali, e dell’imbarazzo do-
vuto alla sostanziale ripetizione
del Pof del passato anno scola-
stico, siamo rimasti colpiti dalla

naturalezza con cui ci è stato
detto che il Terzo Circolo di Pia-
cenza è l’unico circolo dell’Emi-
lia Romagna a non aver ancora
pubblicato il proprioPoft. Se ab-
biamo ben capito il rispetto dei
termini di presentazionedel Poft
compete al dirigente scolastico.
Dopo aver cercato un confronto
costruttivo con la dirigente du-
rante la riunione del 24 febbraio
2016, allo scopo di far luce su
tutte queste problematiche, ab-
biamoconstatatopersonalmen-
te e tristemente chenonerapos-
sibile ottenere risultati confor-
tanti. Crediamo che la mancan-
za della presentazione del Poft
entro i termini temporali previsti
dalministeropossadeterminare
conseguenze tanto gravi da ri-
chiedere un intervento imme-
diato».

LucaBaldino (Ausl Piacenza)
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presentazione
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sabato
(foto Lunini)

Giorni“caldi”alTerzoCircolo

DOTT. GAETANO CELLI delegato
della Fondazione Consulenti

per il Lavoro ricerca per primaria
azienda metalmeccanica con sede

in Fiorenzuola D’Arda un

PROGRAMMATORE PLC
con esperienza almeno biennale

I candidati interessati, dopo aver visionato
l’informativa sulla privacy sul sito www.fon-
dazionelavoro.it /area dedicata ai lavoratori,
potranno inviare il proprio Curriculum Vitae,
completo di autorizzazione al trattamento dei
dati ex D.Lgs. 196/2003, per posta elettro-
nica all’indirizzo info@montesissa.it. La pre-
sente inserzione, rivolta a candidati di en-
trambi i sessi, è pubblicata allo scopo di rac-
cogliere candidature in relazione alle esigen-
ze di ricerca e selezione del committente. In-
caricato del servizio è Gaetano Celli con de-
lega n. PC01148FL della Fondazione Consu-
lenti per il Lavoro autorizzata dal Ministero
competente all'esercizio dell'attività di inter-
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
(Aut. Min. 23/07/2007 n° 19009).

Le femminedeL 6° piano
Università “Malvermi”
domani la proiezione
■ “Les femmes du 6e éta-
ge”- Le femmine del sesto
piano- è la commedia fran-
cese dei registi Philippe Le
Guay e Fabrice Luchini che
sarà proiettata in occasione
del secondo incontro gra-
tuito che l’università popo-
lare di Auser ha pensato
per tutti i cittadini interes-
sati ad ascoltare film fran-
cesi in lingua originale.
L’appuntamento è per do-
mani a partire dalle ore 15
nella sede della “G. Malver-
mi” in via San Siro 74.
«L’ingresso alla proiezione
è assolutamente gratuito-
spiegano da Auser- invitia-
mo tutti coloro che sono
interessati a partecipare al-
la promozione della lingua
e della cultura francese». Il
terzo appuntamento sarà
invece giovedì 14 aprile
sempre a partire dalle ore
15.00 con la proiezione di
“Zazie dans le métro” di
Louis Malle.

domaniaLLe 21
La Verza, assemblea
a Pittolo su viabilità
■ E’ confermato l’appun-
tamento di domani, giovedì
3 marzo alle 21, al Centro
civico parrocchiale di Pitto-
lo, per l’assemblea pubbli-
ca dedicata alla frazione di
La Verza. In primo piano la
viabilità, ma anche gli altri
temi che i residenti vorran-
no affrontare con il sindaco
Paolo Dosi e l’assessore alla
Mobilità Giorgio Cisini, che
incontreranno gli abitanti
per illustrare il progetto re-
lativo alla Statale 45 appro-
vato da Anas, nonché altri
interventi già realizzati e in
programma nella frazione.

davenerdì 4marzo
Ausl e patrimonio
storico, visite guidate
■ Continua il progetto di
valorizzazione dello splen-
dido patrimonio storico e
culturale dell’ospedale di
Piacenza. Visto l’interesse
emerso, l’Ausl di Piacenza
ha deciso di rendere fruibili
tutto l’anno dipinti, scultu-
re e affreschi, documenti e
libri. A partire da venerdì 4
marzo, e ogni primo ve-
nerdì di ogni mese, sono
organizzate visite su preno-
tazione, tra le ore 16 e le 18.
Il percorso permette un af-
fascinante viaggio, attraver-
so ambienti e spazi riservati
agli addetti ai lavori e agli
operatori dell’ospedale: l’ex
monastero olivetano di San
Sepolcro, la Casa del Com-
mendatario, la suggestiva
Sala delle Colonne e i libri
in essa contenuti. Per pre-
notare occorre rivolgersi al
numero 0523.302016 o scri-
vere a m.croci@ausl.pc.it

Notizie
in breve

■ Sono 141 i candidati risultati
idonei al termine della selezione
pubblica indetta da Seta per in-
dividuare nuovi autisti di auto-
bus. La procedura di selezione,
avviata nel mese di novembre
2015, è infatti giunta oggi al ter-
mine con l’approvazione della
graduatoria finale, che è stata
formulata sommando i punteggi
delle tre prove sostenute (quiz a
risposta chiusa, test psicoattitu-
dinale, prova pratica di guida),
nonché i punteggi maturati per
titoli professionali ed esperienze

lavorative precedenti. Già nei
prossimi giorni i primi aspiranti
conducenti dimezzi pubblici sa-
ranno contattati per avviare la
procedura di assunzione secon-
do il contratto nazionale di cate-
goria degli autoferrotranvieri:
compatibilmente con le esigenze
dell’azienda, potranno prendere
servizio in uno dei tre bacini ter-
ritoriali di operatività dell’azien-
da, a seconda delle preferenze e-
spresse in sede di candidatura.
Delle oltre 1.750 domande per-
venute a Seta da tutta Italia, più

di duecento erano state escluse
in fase preliminare perché invia-
te in maniera non conforme o
fuori tempomassimo, o perché i
proponenti sono risultati privi
dei requisiti richiesti. In 1.416 so-
no stati ammessi lo scorso 13 di-
cembre alla primaprova pratica.
Più dimetà dei candidati non ha
superato la prova o non si è pre-
sentato.Un’ulteriore scrematura
è avvenuta con le successive due
prove .La graduatoria finale è
pubblicata su www.setaweb.it e
sarà valida per tre anni.

Seta,141 icandidati idoneiaguidare ilbus
On-line lagraduatoria finale,varrà treanni

Ognianno“bucate”35milavisite
madal4aprile sipagherà il ticket
Farmacie, si cambia:medicinali consegnati lanotte, turni eorari sulweb

StaseraNuzzi inFondazione
conloscoopdi“ViaCrucis”
■ Stasera mercoledi 2 marzo
alle ore 21, all’Auditorium della
Fondazione Piacenza e Vigeva-
no (Via S. Eufemia 13, Pc), Gian-
luigi Nuzzi, autore di inchieste
internazionali e conduttore del-
la trasmissione televisiva “Quar-
to Grado”, presenta “Via Cru-
cis”. Gloria Zanardi, presidente
dell’associazione culturaleCon-
troCorrente, chehaorganizzato
l’evento in collaborazione con la
Fondazione, introdurrà l’incon-
tro, lasciando la conduzione
dell’intervista all’autore a Nico-

letta Marenghi, giornalista di
Telelibertà.GianluigiNuzzi,mi-
lanese, è autore di diverse in-
chieste e scoop.Nuzzi ha ideato
e condotto la trasmissione In-
toccabili su La7 e attualmente
conduce su Rete4 Quarto Gra-
do, incentrata sui grandi casi di
cronaca. Dopo “Vaticano spa” e
“Sua santità”, Gianluigi Nuzzi è
tornato conunanuova inchiesta
raccontandodall’interno la lotta
che papa Francesco e i suoi fe-
delissimi stanno conducendo
per riformare la Chiesa.
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