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Container contro un blindato
Autocarro affronta una
curva e perde il contai-

ner che si è sganciato dal
cassone rotolando sulla

strada e andando a sbat-
tere contro un furgone
blindato delle guardie

giurate dell’Ivri: due feriti.

[IL SERVIZIO apag.20]

Bettola, le suore lasciano l’asilo
Dopo 108 anni, le Mae-
stre Pie dell’Addolorata

lasciano l’asilo di Bettola.
Le ultime tre suore che

hanno prestato il loro ser-
vizio all’asilo“Monumen-
to ai Caduti”, ritorneranno
alla Casa madre di Rimini.

[PLUCANI apag.32]

Caorso, s’inventa una rapina
Rapinato in casa da tre
uomini incappucciati,

che l’hanno legato alla
sedia, gli hanno fatto

un’iniezione per addor-
mentarlo.Tutta un’in-

venzione per giustificare
una spesa da 2mila euro

[MARINOapag.34]
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Roma, Incerti: cresceremo
Emio Incerti, presidente di Inc. Hotels

Group, l’area vasta a suo modo l’ha già fatta:
acquisendo la gestione dell’Albergo Roma.

[SEGALINI a pag.18]

Ospedale,al via il piano estivo:
meno posti e team in comune
Ladirezione: garantiti servizi essenziali, riduzioninelleChirurgie

■ Azienda Usl, è partito il pia-
nodi riduzionee razionalizzazio-
ne dei servizi per il periodo esti-
vo, che consentirà «al personale
in servizio di usufruire delle ferie
previste dal contratto nazionale
di lavoro», precisa l’azienda in u-
na nota.
Nonostante la revisione dei

posti letto, l’Ausl non smetterà di
«garantire tutti i servizi essenzia-
li, in particolare quelli correlati
all’urgenza e all’emergenza», di
«assicurare la ricettività dei re-
parti diMedicina» e di «garantire
gli interventi chirurgici indifferi-
bili».
A Piacenza èormai stabile l’in-

terazione tra le equipemediche e
infermieristiche di Piacenza e

Fiorenzuola, che determina an-
che quest’anno una sostanziale
limitazionedelle chiusure edegli
accorpamenti tra i reparti.
Per esempio, la Chirurgia de-

genzabreve, con15posti letto, ri-
maneaperta e assolve alle neces-
sità di ricoveri per attività di Chi-
rurgia generale, Chirurgia vasco-
lare, Chirurgia senologica, Orto-
pedia,Ginecologia,Otorinolarin-
goiatria e Urologia. Si conferma

la creazione di un’area con sei
posti letto, gestita da un’equipe
infermieristica dedicata, per le
degenze di Nefrologia integrata
nell’area di degenza di Malattie
infettive.
Per quanto riguarda l’areame-

dica, l’obiettivo è quello di assi-
curare la ricettività, tenendopre-
sente che il 90 per cento dei rico-
veri ha carattere di urgenza, di-
pende dalle attività di pronto

soccorso e ha unaminima varia-
bilità stagionale. Nessuna varia-
zione èprevistaperOncologia ed
Ematologia. Per quanto riguarda
l’ambito chirurgico, la diminu-
zione degli interventi program-
mati consentirà di rivedere l’or-
ganizzazionedi alcuni reparti. La
Chirurgia generale, vascolare e
senologicadiminuisce la propria
dotazione di posti letto avvalen-
dosi eventualmente in caso di

necessità del reparto di Chirur-
gia degenza breve. Lo stesso
varrà per Ortopedia eTraumato-
logia, reparto che garantisce co-
munque una ricettività minima
di 35 posti letto. Anche le degen-
zediGinecologia eUrologia sono
state affiancate: questa aggrega-
zione logistica consente di orga-
nizzare in modo integrato l’assi-
stenza infermieristica. Nessun
cambio, infine, per la degenza di

PediatriaOstetricia. AFiorenzuo-
la le direzioni sanitaria e assi-
stenziale hanno deciso di man-
tenere l’intera dotazione di posti
letto (58) della Medicina interna
per tutto il periodoestivo. L’unità
operativamantiene lapropria at-
tività a pieno regime, comprese
le reti con l’ospedale di Piacenza.
A Castelsangiovanni, dove le de-
genzediChirurgia generale eOr-
topedia sono accorpate da un
anno, viene chiusa l’area a de-
genzabreve,mentre l’areamedi-
ca e delle Terapie intensive non
presenta significative variazioni
di offerta. A Bobbio va segnalato
il potenziamento della Dialisi.

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

■ Il direttore generale Ausl
LucaBaldinohanominato il di-
rettore delle attività socio-sani-
tarie. L’incarico, di durata quin-
quennale, è stato assegnato a
Costanza Ceda.
Originaria di Parma, 43 anni,

dal 2008 è presidente dell’A-
zienda di Servizi alla Persona
(ASP) “Marco Rossi Sidoli” di
Compiano, Parma.Dopo la spe-
cializzazione inEconomia e ge-
stione delle Aziende Non profit
in Università Bocconi, dal 1999
Ceda è docente presso la SDA -
School of Management dello
stesso ateneo (Area Pubblica
amministrazione, Sanità e Non
Profit) nonché ricercatore pres-
so il Centro di ricerche sulla ge-
stione dell’assistenza sanitaria
e sociale (CERGAS Bocconi).
«La dottoressa Ceda – ha

spiegato il direttore generale –

avrà il compito di assicurare i
rapporti con vari soggetti istitu-
zionali del sistemadi governan-
ce territoriale e di completare il
percorso di accreditamento dei
servizi socio sanitari, garanten-
do omogeneità, sostenibilità e
appropriatezza nell’utilizzo del
Fondo regionale per la non au-

tosufficienza».Vari gli obiettivi a
lei assegnati, in particolare le-
gati all’integrazione sociosani-
taria.
«Dalla sua esperienzaprofes-

sionale - prosegue Baldino - e-
merge la marcata specializza-
zione gestionale e la competen-
zaorganizzativamaturata inun

settore così complesso come
quello legato all’integrazione
tra la parte sociale e sanitaria
dei servizi».
Lo stesso incarico era stato

svolto in ambito aziendale dal-
la dottoressaMaria Gamberini,
a cui Ceda oggi subentra.
La rete integrata di interventi

e servizi sociali - della città e
della provincia di Piacenza -
comprende, oltre alle attività
fornite dai Comuni e dal Terzo
Settore (associazionismo, pri-
vato sociale), anche interventi e
prestazioni fornite dall’Ausl a
due diversi livelli. Il primo è
quello delle attività socio-assi-

stenziali, delegate dalla mag-
gioranza dei Comuni dei Di-
stretti e inerenti le seguenti fun-
zioni: assistenza sociale alla
maternità, infanzia ed età evo-
lutiva, assistenza sociale ai sog-
getti tossicodipendenti (in col-
laborazione con i Sert), assi-
stenza sociale ai soggetti disa-
bili. Il secondo livello di attività
svolto è quello ad elevata inte-
grazione socio-sanitaria per
tutti i comuni. Le attività so-
cio-assistenziali, investono
minori, tossicodipendenze, di-
sabili,mentre le attività di inte-
grazione socio-sanitaria sono
inserite nella progettazione di
interventi comunitari ed indi-
vidualizzati, riferiti alla coper-
tura dei bisogni socio- sanitari
diminori, disabili, anziani ine-
renti i deficit di diverse funzio-
ni psico- fisiche.

Attività socio-sanitarie,Ceda al vertice
AlpostodiGamberini, il direttoreBaldinohanominato ladocentedellaBocconi

Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino e la dottoressa Costanza Ceda

Cittadella
sanitaria, cambi
dell’estate


