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Viale Malta, boschetti bonificati
Boschetti di viale Malta,

addio. Dopo un primo
intervento, andato lette-

ralmente a vuoto, il De-
manio regionale tornerà

ad occuparsi dei due
boschetti del parcheg-

gio di viale Malta.

[NOVARA a pagina 14]

Smart cities, perdiamo colpi
Per Piacenza “intelligen-

za”in calo secondo il rap-
porto ICity Rate 2014 pre-

sentato ieri a Bologna. Il
dossier sulle smart cities

italiane retrocede Piacen-
za al 30° posto (era al 24°

lo scorso anno).

[IL SERVIZIO a pagina 15]

Da Borgotrebbia all’India
In missione tra gli emar-

ginati del mondo per
scoprire che la gioia e la

speranza possono arriva-
re anche qui. Mumbai, In-
dia, è la meta del viaggio
di 9 ragazzi della parroc-

chia di Borgotrebbia

[FRIGHI a pag.17]

SINO AL 31 DICEMBRE

BONUS FISCALE
PER RISTRUTTURAZIONE

50%

«Ospedale, il posto fisso di polizia
è stato di fatto chiuso dal questore»
L’allarme e la protesta del Siap. Una riorganizzazione interna assegna ad altro incarico 
l’unico ispettore rimasto a presidio della cittadella sanitaria che accoglie 2mila persone

■ L’ospedale Guglielmo da Sa-
liceto è una città nella città: circa
mille addetti e un altro migliaio
di cittadini che si affacciano a
Cantone del Cristo per esami,
accessi, dimissioni, ricoveri. Tut-
ti i giorni. Se anche i “paesini” di
provincia hanno come baluardo
istituzionale di sicurezza una
stazione dei carabinieri, questa
“città nella città” del nosocomio
piacentino rischia di perdere il
posto fisso di Polizia. Un punto
di riferimento che si è andato via
via depauperando negli anni, ma
che pare destinato, di fatto, ad
essere chiuso nei prossimi gior-
ni. L’allarme della paventata
chiusura – l’unico ispettore di
stanza nell’ufficio nei pressi del
triage del pronto soccorso, Wal-
ter Verardi, dovrebbe tornare in

questura, alla divisione Anticri-
mine, stando ad una riorganiz-
zazione interna della questura –
ha messo una certa agitazione
all’interno dell’ospedale. La di-
rezione sanitaria dell’Ausl avreb-
be chiesto chiarimenti attorno al
ridimensionamento del posto
fisso di polizia imputabile, a
quanto pare, ad una riorganizza-
zione. Ma lo sbigottimento per la
decisione regna soprattutto tra
gli infermieri ed i medici dell’o-

spedale (vedi articolo sotto). L’i-
spettore capo Verardi era ancora
al suo posto, ieri. E’ il solo a “reg-
gere” il posto fisso dopo il pen-
sionamento, nell’ottobre 2013,
dell’altro “angelo custode” del
nostro ospedale Enzo Alongi.
«Come prevede il regolamento,
farò servizio dove il questore mi
comanda di farlo» risponde
quando chiediamo conferma
della chiusura di fatto dell’uffi-
cio. «Il tuo ufficio me lo prendo

io allora - interviene la caposala
di turno ieri mattina, tra il serio e
il faceto – è nel cuore del pronto
soccorso, ma speriamo che non
te ne vada». La presenza di un
pubblico ufficiale a disposizione
del personale sanitario e dei cit-
tadini è un riferimento impor-
tante per la sicurezza tout-court.
Furti, aggressioni non solo ver-
bali, liti, gestioni di casi di disa-
gio o interventi difficili nei tratta-
menti sanitari obbligatori sono

all’ordine del giorno per la tute-
la dei diritti fondamentali dei cit-
tadini che si trovano in difficoltà.
Attualmente si occupano della
sicurezza in ospedale due guar-
die armate della vigilanza priva-
ta (una dislocata al Sert), più al-
tre tre figure per “servizi integra-
ti” come guardianie e controllo
degli accessi.

Tutto parte da una “denuncia”
del Siap che, in un comunicato,
sostiene come il questore Calo-

gero Germanà attraverso una
circolare organizzativa interna
stia «di fatto chiudendo il posto
di polizia dell’ospedale toglien-
do la presenza fissa», un’opera-
zione che viene definita da San-
dro Chiaravalloti «di basso profi-
lo professionale» e contro la qua-
le minaccia proteste: «Pianterò
una tenda davanti all’ospedale
per raccontare quello che sta ac-
cadendo: quanta percezione di
sicurezza e serenità si ha nel sa-
pere che c’è un poliziotto in o-
spedale» chiede il Siap, che rilan-
cia chiedendo l’apertura perma-
nente del posto fisso di polizia in
ospedale. Ma in tempi di tagli,
spending review e organici ridot-
ti all’osso, non sarà impresa sem-
plice.

Mattia Motta

■ «Cosa vuol dire chiusura
di fatto? In realtà non è così. Il
posto fisso di polizia dell’o-
spedale è un articolazione
della divisione anticrimine,
per esigenze di organico l’uf-
ficiale di polizia giudiziaria
viene in questura. Noi assicu-
riamo il servizio di polizia, se
c’è un’esigenza interveniamo
subito come abbiamo sempre
fatto. Abbiamo poche risorse,
garantiremo comunque il ser-
vizio di polizia». E’ il com-
mento del questore Calogero
Germanà sulla vicenda della
ventilata chiusura del posto
fisso di polizia.

«Andiamo nella direzione
opposta a quella auspicata».
Si dice dispiaciuto il direttore
dell’unità operativa di medi-
cina d’urgenza e pronto soc-
corso, Andrea Magnacavallo.

E va oltre. «La notizia della
chiusura de facto del posto
fisso di polizia per motivi di
organizzazione interna della
questura è arrivata in reparto
– spiega – e ne siamo profon-
damente dispiaciuti. Il punto
è che nei pronto soccorsi di
provincia come il nostro nel
quale si registrano 55mila ac-
cessi all’anno la presenza del
poliziotto andrebbe garantita
il più possibile, l’ideale sareb-

be averlo giorno e notte, ma
non ci siamo mai arrivati, a-
desso questa decisione ci
mette in difficoltà».

Il tema della sicurezza di
medici, infermieri e pazienti
è un tema “caldo” degli ospe-
dali. Magnacavallo ha sottoli-
neato più volte come sia diffi-
cile garantire la sicurezza og-
gi al pronto soccorso di Pia-
cenza. «La direzione dovreb-
be essere quella di aumentare

la sicurezza dei nostri servizi e
quindi di operatori e pazienti.
Ma si sta andando in una di-
rezione opposta: siamo co-
stantemente vittime di ag-
gressioni verbali e fisiche, la
scelta della questura, benché
giustificata da momenti di
criticità del personale, va in
direzione opposta rispetto a
quello che dovrebbe essere il
trend, ossia migliorare la sicu-
rezza». «Siamo un servizio

pubblico e sempre aperto,
non possiamo fare azioni
scremanti circa l’ingresso dei
nostri utenti. Tradotto nel lin-
guaggio comune – specifica il
direttore - il fenomeno ag-
gressività è una componente
molto frequente nel nostro la-
voro che dobbiamo, tutti in-
sieme, cercare di controllare».

Si può sempre chiamare il
pronto intervento del 113 se
andrà a regime l’organizza-

zione secondo la quale l’ispet-
tore del posto fisso tornerà in
questura ed una pattuglia del-
la squadra volanti passerà a
ritirare i referti una volta al
giorno. «Certo, ce l’hanno già
detto – risponde Magnacaval-
lo – ma capita che le volanti
siano su altre urgenze, hanno
dei tempi di intervento diver-
si. Altra cosa è avere un uffi-
ciale di polizia sul posto, che
fa anche da deterrente».

«Io sono un uomo, se mi ag-
grediscono cerco di difender-
mi – dice un infermiere mo-
strando il collo della divisa
strappato nel corso dell’ulti-
mo “confronto” con un pa-
ziente ubriaco – ma il proble-
ma sarà per le mie colleghe.
Speriamo che si possa risolve-
re questo problema».

mot

«Questa decisione ci mette in difficoltà»
L’intervento del primario del pronto soccorso. Il questore: interveniamo comunque

Sopra il cartello
che avverte
dell’assenza
dell’ispettore
nell’ufficio
del posto fisso,
a sinistra una
pattuglie della
volante davanti
all’ingresso del
pronto soccorso
e a destra l’ingresso
del posto fisso
(foto Motta)

Sicurezza
all’interno
del Polichirurgico

Nordine oggi ritorna a casa
Nordine, ieri è stato il saluto del commiato
ufficiale. Quello del rito musulmano, a Par-

ma e quello della preghiera a Piacenza.

[SEGALINI a pag.12]


