
Piacenza

■ Medici dimedicina genera-
le ma anche ospedalieri pronti
ad incrociare le braccia merco-
ledì 16 dicembre per uno scio-
pero a cui aderisce un’ampia
galassia di sigle sindacali. I me-
dici dimedicina generale di Pia-
cenza (e i pediatri di libera scel-
ta) - sono 250 i professionisti
convenzionati con il Sistemasa-
nitarionazionale in tutta la pro-
vincia - hanno organizzato un
sit-it di pacifica protesta per
mercoledì, dalle 11 alle 12, in
piazzetta Pescheria, sotto alGo-
tico, aperto ovviamente ai col-
leghi delle sigle ospedaliere.
Il frontedeimedici di famiglia

ha raccolto le adesioni di
Fimmg, Smi Snami, Fimp, che
motivano l’imminente mobili-
tazione col «grave e perdurante
disagiodell’intera categoriame-
dica, causatodapoliticheorien-
tate esclusivamente alla gestio-
ne emergenziale e attente solo
al risparmio, che trascurano il
perseguimentodell’obiettivo di
rispondere ai bisogni assisten-
ziali dei cittadini secondocriteri
ispirati a valori di equità, giusti-
zia e sicurezza». «Provvedimenti
legislativi ed amministrativi i-
nopportuni ed iniqui - prosegue
la nota - come l’emanando Dm
sull’appropriatezza prescrittiva
e l’art. 9-quater del Dl 78/2015
che prevede sanzioni nei con-
fronti del medico in caso di
comportamento prescrittivo
non conforme al Dm, hanno a-
vuto ehanno come risultato so-
loquellodi subordinare le scelte

dei medici a contenuti econo-
mici enonassistenziali. Tagli al-
la sanità, mancato finanzia-
mento, razionamento delle ri-
sorse, sotto la maschera della
lotta agli sprechi, stannoprodu-
cendo una drastica riduzione
dei livelli di assistenza e dell’ac-
cesso alle cure. Provvedimenti
che con l’alibi della semplifica-
zione della pubblica ammini-
strazione impongono ai medici
procedure di rendicontazione
fiscale conto terzi che poco
c’entrano con i processi di cu-

ra». Per imedici dimedicina ge-
nerale di assistenza primaria è
annunciata la chiusura di tutti
gli studi il 16 dicembre 2015.
Dalle ore 8 alle ore 20 i medici
garantiranno, quali prestazioni
indispensabili, visite domiciliari
urgenti, visite in assistenzapro-
grammata a pazienti terminali,
prestazioni di assistenza domi-
ciliare integrata.
Aderiscono allo sciopero na-

zionale di mercoledì anche va-
rie sigle di professionisti ospe-
dalieri. «In assenza di un con-

fronto programmatico con le i-
stituzioni, rimangono senza ri-
sposta le criticità sofferte ed e-
videnziate dai professionisti e
dai cittadini,mettendoa rischio
la tenuta del sistema - sostiene

una nota intersindacale Cimo -
le richieste sono per l’apertura
dei tavoli di contratto e conven-
zioni, non a costo zero, per va-
lorizzare, dopo6anni di blocco,
la fatica e la responsabilità del

lavoro professionale, strumenti
di governo ed innovazione e se-
di di cambiamenti; l’abolizione
del comma 128 della legge di
stabilità, che depaupera la con-
trattazione aziendale di risorse
storiche; l’ approvazione di un
piano di assunzioni e di stabi-
lizzazionediprecari, che affron-
ti la normativa europea sull’o-
rario di lavoro, evitando il paga-
mento di pesanti sanzioni alla
UE, e la gobbademografica, che
vedrà uscire dal lavoro attivo
13mila medici nel prossimo
biennio».
L’elenco delle sigle aderenti

allo sciopero è il seguente: A-
naao Assomed - Cimo - Aaroi-
Emac - Fp Cgil Medici – Fvm –
Fassid (Aipac-Simet-Snr) – Cisl
Medici – Fesmed – Anpo- Asco-
ti-Fials Medici - Uil Fpl Medici
– Fimmg – Sumai - Snami – Smi
– Intesa Sindacale (Cisl Medici-
Fp Cgil Medici-Simet-Sumai) –
Fespa –Fimp–Cipe –Andi - As-
somed Sivemp - Sbv.
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Lo sciopero è
nazionale e ad

esso aderiscono
numerose sigle
sindacali, sia di

medici di
famiglia chedi

ospedalieri

■ Continua l’amicizianata tra
la scuola Giordani e il progetto
L’ospedale cresce con noi, atti-
vatodall’Ausl di Piacenza eda Il
Pellicano Piacenza Onlus per
rendere gli ospedali sempre più
accoglienti per i piccoli ricove-
rati.
Gli studenti della classe 4°C

ieri sono stati in Pediatria per
consegnare alla coordinatrice
infermieristica Barbara Cavalli
un saturimetro palmare. Lo
strumento è stato acquistato e
poi donato grazie aun’iniziativa
realizzata in primavera, che ha
visto coinvolti Joe Colosimo, la
GalleriaBiffi Arte e il TeatroGio-
co Vita.

La consegna del saturimetro
è stata resa ancora più “dolce”
dalla presenzadi alcuni rappre-
sentanti dell’Associazione Arti-

giani Gelatieri di Piacenza che,
in occasione della Santa Lucia,
hanno omaggiato i bambini di
golosi biscotti realizzati in tema

natalizio. L’ap-
petitoso omag-
gio è stato con-
segnato agli
studenti della
Giordani ma
naturalmente
anche ai piccoli
pazienti ricove-
rati inPediatria.
I gelatieri

hanno colto
l’occasione an-

cheper donaredue libri di favo-
le delle Officine Gutenberg alla
ludoteca del reparto diretto dal
dottor Giacomo Biasucci.
Per quanto riguarda la dona-

zionedella 4°C, tutto è scaturito

intorno a Minou, il filo amico
nato dalla penna dell’artista
franceseColosimo. I fondi sono
stati raccolti durante una serie
di laboratori creativi che si sono
svolti allaBiffi Arte in collabora-
zione con il Teatro Gioco Vita
(cheha realizzatoqueste attività
grazie al sostegno della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano
nell’ambito dei progetti di
“InFormazione Teatrale” pro-
posti con l’Associazione Amici
del TeatroGiocoVita) e il patro-
cinio del Comune di Piacenza.
Per l’occasione sono stati rea-

lizzati alcuni ciondoli con Mi-
nou, poi venduti a fine benefi-
co.
In questo modo la scuola

Giordani è entrata a tutti gli ef-
fetti a far parte della ormai sem-
pre più folta schiera di sosteni-
tori del progetto L’ospedale cre-
sce con noi.

«Sanità impoverita», in
piazza i medici di famiglia
Il 16 sciopero: aderisconoanche le sigledegli ospedalieri

Gli alunni della quartaCdella scuola elementareGiordani

Giordani, un saturimetro per la Pediatria
“L’Ospedalecresceconnoi”, laquartaChaconsegnato l’apparecchiatura

«Liste d’attesa, ridotti i tempi»
LaRegione:dagennaioadicembremigliorate leperformance
■ Liste d’attesa per le visite
specialistiche, l’Oculistica pia-
centinapassadal 67per centodi
soddisfacimento delle richieste
entro i tempi massimi di gen-
naio al 94per centodi dicembre,
Endocrinologia da un proble-
matico 44 per cento di inizio
2015 al 95 per cento di adesso.
L’elenco riguarda 18 specialità,
a cui se ne aggiungeun secondo
riguardante le prestazioni dia-
gnostiche. In Emilia-Romagna
oggi, secondounanotadellaRe-
gione, oltre il 90 per cento delle
prime visite e degli esami stru-
mentali viene garantito rispetti-
vamente entro i tempi previsti,
e cioè 30 e 60 giorni a seconda
della tipologia. L’obiettivodi ab-
battimento dei tempi di attesa,
una delle priorità del primo an-
no di mandato della Giunta re-

gionale, sarebbe raggiunto:
nell’ultima settimanamonitora-
ta (30 novembre - 6 dicembre)
tutte le 42 prestazioni oggetto
del monitoraggio hanno supe-
rato, in molti casi ampiamente,
la soglia del 90 per cento. Sulle
45.404 prestazioni prenotate
nelle prima settimanadi dicem-
bre, 44.041 (97per cento) hanno
rispettato i tempi.
L’obiettivo ora è consolidare

questi dati. Anche affrontando
la questione della mancata di-
sdetta delle prenotazioni (che
varrebbe il 15-20 per cento
dell’offerta): dal primo marzo
2016 chi non fa la disdetta del-
l’appuntamento paga il ticket
previsto, legato alla prestazione
(fino a un importomassimoper
ricettapari a 36,15 euro). Il prov-
vedimento riguarda tutti i citta-

dini, comprese le persone che
hanno diritto all’esenzione (per
esempio, per reddito, patologia
o invalidità). I cittadini troveran-
nogiànellaprenotazione ladata
entro cui fare ladisdetta, chedo-
vrà essere effettuata chiamando
il numero verdededicatodell’A-
zienda sanitaria, recandosi negli
sportelli Cup, online attraverso
il sito www.cupweb.it. A partire
da marzo sarà inoltre attiva
un’apposita app regionale che
permetterà di effettuare la di-
sdetta attraverso smartphone e
tablet. Entrodicembrepartiràu-
na campagna informativa regio-
nale rivolta ai cittadini, conma-
nifesti distribuiti nelle sedi delle
strutture sanitarie e uno spot vi-
deocheverràdiffusonei sitiweb
dellaRegioneedelleAziende sa-
nitarie.
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