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CAMBIALAFUNZIONE
Baldino: due piani legati alla degenza
con 148 posti letto, come era in origine

Ospedale di Fiorenzuola
pronto fra venti mesi
Baldino: «Eoramettiamounapietraanchesullepolemiche»

«Alla finesaràunastrutturariabilitativa
enonavremopiùunveroospedale»
CriticiCinqueStelle eAltraEmiliaRomagna. I “puntididomanda”delComitato
■ (dm) Ieri si sono registrate
alcune voci fuori dal coro: in
particolare agli stand allestiti
vicino al cantiere per la cerimo-
nia della prima pietra si sono
fatti trovare puntuali i manife-
stanti del Comitato No alla
Chiusura dell’ospedale con
cartelloni piuttosto eloquenti,
come quello che mostrava un
gioco sumodello del Monopo-
li, chiamato “ospedalopoli”. I-
noltre cartelli che mettono a
confronto cosa c’era prima nel
padiglione demolito e cosa ci
sarà. Quest’ultimo cartellone è
stato riempito di punti di do-
manda.
Tra gli interventi critici, quel-

lo della consigliera regionale
del Movimento Cinque Stelle
Raffaella Sensoli, presente ieri
alla cerimonia, che ha dichia-
rato: «Questa mattina qui vo-
gliono posare la prima pietra
dell’ospedale. Così dichiarano.
Ma chiamarlo ospedale non è

corretto. L’assenza di sale ope-
ratorie dimostra chenon si può
avere unospedale con i reparti.
Diventerà qualcosa come una
casa della salute ouna struttura
riabilitativa. Ma allora si sia
chiari con i cittadini, cosa che

finora non è stata in alcunmo-
do fatta. E anche questo an-
nuncio propagandistico sui
due milioni per il comparto o-
peratorio nel padiglione esi-
stente?Noi non ci accontentia-
mo delle chiacchiere. Non ci

sono atti ufficiali su questo. At-
tendiamodi vedere documenti
che attestino l’effettivo stanzia-
mento a questo scopo».
Voci di dissenso, sull’ospeda-

le di Fiorenzuolama anche sul-
l’intera politica sanitaria regio-

nale, si levano poi da parte di
Cristina Quintavalla, esponen-
te dell’Altra Emilia Romagna,
coalizione delle sinistre che si
presentò alle elezioni regionali.
La Quintavalla era al fianco ieri
di Nando Mainardi, candidato
sindacoper la sinistra alle pros-
sime elezioni comunali di Fio-
renzuola. L’esponente dell’Al-
tra Emilia Romagna ha denun-
ciato i “veri disegni dell’asses-
sore Bonaccini e della giunta
dell’Emilia Romagna, ovvero
favorire la sanità pubblica”.
«L’operazione di oggi è invece
dimera propaganda politica e-
lettorale perché si posa la pri-
ma pietra di qualcosa che non
si sa che identità e funzione a-
vrà. La politica regionale è dop-
pia: perché dichiara di investire
sulla sanità pubblicamaal con-
tempo manda avanti un piano
per il lavoro che prevede l’inte-
grazionedella sanità privata. La
Regione si impegna a finanzia-
re un fondo di sanità integrati-
va che servirà nell’ambito dei
contratti di lavoro ad integrare
la sanità pubblica. Questa di
oggi è solo unaparata demago-
gica. La realtà è ben altra. Oggi
viene posata la prima pietra,
manon sappiamoquando sarà
posata la seconda. Nulla infine
è stato discusso in un autentico
percorso partecipato».

Imanifestanti del ComitatoNoalla Chiusuradell’ospedale

di DONATAMENEGHELLI

■ Ierimattina la posadella pri-
ma pietra del nuovo padiglione
dell’ospedale di Fiorenzuola. U-
na cerimoniapartecipata e vissu-
ta direttamente sul cantiere, vi-
cino agli scavi delle fondamenta
dell’edificio, nel luogo dove sor-
geva l’ex blocco B, ormai demo-
lito.
La Regione per bocca del suo

presidente Stefano Bonaccini ha
promessoulteriori duemilioni di
europer realizzare il compartoo-
peratorio nel Blocco A; l’Ausl col
direttore generale Luca Baldino
ha confermato gli oltre 8 milioni
per ricostruire il padiglione B;
l’assessore alla sanità SergioVen-
turi ha annunciato che l’Univer-
sitàdi Parmapoterà aFiorenzuo-
la il corsodi fisioterapia. Annunci
importanti quelli dati ieri alla ce-
rimonia della posa, chiusa con
l’invito dell’ing. Baldino: «E ora
mettiamo una pietra sopra an-
che alle polemiche».
Il dgAusl ha ancheannunciato

che i tempi di ricostruzione sa-
ranno di 20 mesi, meno di quelli
precedentemente annunciati. Si-
gnifica che ad ottobre 2017 sarà
in piedi il nuovo padiglione. E
potrà così accadere che lo si i-
nauguri per le festepatronali, co-
me accadde nel 2009 quando si
tagliava il nastro del blocco A,
dove oggi continuano a lavorare
medicina, lungodegenza, day
hospital oncologico, dialisi,
pronto soccorso. Compiani, che
nel 2009 era al suo primo man-
dato, oggi può dire: «Avremo l’o-
spedale piùnuovodi tutta l’Emi-
lia Romagna e lavorerà come ec-
cellenza per i prossimi trent’an-
ni. Il tempo ci darà ragione».
«La Regione è stata pronta ad

investire 10milioni di europer ri-

costruire il bloccoB eora investe
altri 2 milioni per il comparto o-
peratorio da farsi nel padiglione
A» ha detto Baldino, chiarendo
poi a margine della cerimonia:
«La creazione del nuovo blocco
operatorio al terzo piano del pa-
diglione ancora esistente sarà
successiva al termine dei lavori
per il blocco B da ricostruire. Ciò
che infatti c’è ora nel padiglione
più recente al terzopiano, ovvero
punto prelievi, uffici ammini-
strativi ed ambulatori, andrà tut-
to trasferito nel padiglione di cui
oggi abbiamo posato la prima
pietra».
Baldino ha esposto le caratte-

ristiche del nuovo ospedale: 4
piani fuori terra per 7 mila e 792
metri quadrati. Il piano interrato
dedicato al Servizio di Riabilita-
zione. Il 1° per aree ambulatoriali
e day service. Il 2° e il 3° per le a-

ree di degenza. Al 4° area di cure
intermedie. «Avremo – dice Bal-
dino – due piani legati alla de-
genza con 148 posti letto, come
era in origine».
Cambierà però la funzione sa-

nitaria, in linea con la “clinical
competence” (concentrazione
della casisticanei punti della rete
dove ci si è specializzati su quel
tipo di patologia e interventi), la
“Medicina di iniziativa” (non si
aspetta che il paziente sia grave
per ricoverarlo, ma gli si va in-
contro con controlli e cure pre-
ventive) e rispondente ai bisogni
del territorio, dove la popolazio-
ne anziana aumenta e dove – co-
me ricordato sempre da Baldino
– “abbiamo ad esempio 18 mila
diabetici e 6mila scompensi car-
diaci, e metà della popolazione
di ipertesi”.
Gli fa eco l’assessore alle poli-

ticheper la Salute SergioVenturi:
«Cambiano le esigenze di salute
della popolazione, e dobbiamo
quindi mettere a disposizione le
strutture e i servizi necessari. Ab-
biamo bisogno di superare certe
visioni antiche e ragionare in ter-
mini più ampi, vedere le provin-
ce non come confini. Avete da-
vanti nei prossimimesi il disegno
della sanità del vostro futuro a
Piacenza. Inquestopercorsonon
sarete soli, verrò alle sedute della
conferenza socio - sanitaria. Noi
vi saremo vicini».
Che la Regione investa sulla

sanità è stato ribadito con forza
dal presidente Bonaccini: «A dif-
ferenzadi qualche curioso cheo-
gni tantodice che chiuderemogli
ospedali, dico che non li chiude-
remo. A Fiorenzuola oltre all’o-
spedale apriremo anche unaCa-
sa della salute. In regione riam-
moderneremo l’esistente con
fondi dedicati. AReggio amaggio
inauguriamounnuovoospedale.
A Piacenza abbiamo già annun-
ciato la disponibilità a costruire
l’ospedale nuovo. A Fiorenzuola
completeremo un ospedale per
dargli unaprospettiva futura, per
una realtà che serve anche un
bacino più ampio e che guarda
anche a Parma, in un’ottica di a-
rea vasta. Pochi giorni fa ho fir-
mato un accordo con il Governo
in Conferenza Stato - Regione
(Bonaccini è presidente della
Conferenza delle Regioni) che ci
fa passare da 109 a 111 miliardi
di euro per la sanità, si tratta di
oltre 98milioni di euro per la Re-
gione Emilia Romagna. Ovvia-
mente lavoriamo anche sull’effi-
cienza dei processi: dal 1° marzo
introdurremo il ticket per chi
prenota le visite e non si presen-
ta. Perchégli ‘evasori’ in tal senso
sono ben il 20%».

“Libertà”neLLa

primapietra

◗◗ Nel primo‘mattone’
dell’ospedale inserita una
copia della Libertà di ieri e la
locandina dell’evento, per
immortalare la‘storica’data.

◗◗ Sono quindi intervenuti
due operai ‘armati’di
cazzuola e cemento, per
sigillare la prima pietra

◗◗ La cazzuola è passata poi
in mano al presidente della
Regione Bonaccini,
all’assessore Venturi, al
sindaco Compiani

◗◗ Accanto a Venturi e alla
pietra con la scatola del
tempo, l’assessore regionale
Paola Gazzolo e il
presidente Rolleri

◗◗ Tante persone e autorità
presenti. In prima fila
l’onorevole Paola De Micheli,
con il suo bel pancione in
attesa del piccolo Pietro

LucaBaldinodirettoregenerale dell’Ausl (fotoservizioMeneghelli)
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