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OSPEDALI DA OGGI FINO A DATA DA DESTINARSI. PROTESTANO SINDACATI E LEGA
NORD.

Letti, l' Ausl prolunga i tagli del piano ferie

LA POLITICA di austerity abbracciata dall'
Ausl proroga alcune misure del ?Piano ferie
2013'. Da oggi ? fino a data da destinarsi ?
resta in vigore la riduzione di posti letto in
alcuni reparti ospedalieri. Così come prosegue
il «dimensionamento dell' offerta delle attività
di cure primarie e Cup». (Tradotto, chiusura o
riduzione di attività di alcuni poliambulatori).
All '  ospedale Maggiore, per esempio, si
conferma l' accorpamento dei reparti Post
acuti e Geriatria. Il totale dei posti letto è di 36,
rispetto ai 58 di prima. Restano accorpati
anche Stroke e Neurologia, e i letti passano da
28 a 20. I tagli interessano anche il Bellaria e
gl i  ospedali  di San Giovanni i n  Persiceto,
Ben t i vog l i o  e  Budr io .  QUANTO AGLI
AMBULATORI, si conferma la chiusura di
Carpaccio, «con attività riorganizzata» sul
poliambulatorio Chersich di via Beroaldo.
Resta chiuso l' ambulatorio di Castenaso (l'
attività è su Budrio) e vengono ridotte del 50%
? da due a una al mese ? le aperture degli
ambulatori di Marzabotto e San Benedetto Val
di Sambro.
Al Maggiore, intanto, è polemica sul trasferimento del reparto di Medicina d' urgenza dal quarto al
decimo piano. «Si perdono dieci posti letto, da 48 a 38, con una decisione di cui nessuno è stato
informato per tempo», calcola Massimo Bernardi (Rsu Ausl).
IERI sono stati aggiunti due letti. «Ma il personale cala di otto unità», avverte Nadia Ortensi, della Cisl.
Che denuncia, in generale, «la mancanza di chiarezza dell' azienda, che non dà garanzie sui servizi e
compie scelte drastiche senza avere il coraggio di spiegarne la prospettiva».
Manes Bernardini, consigliere regionale della Lega nord, denuncia «un trend di tagli preoccupante, che
mette a rischio operatori sanitari e pazienti». Il tutto mentre «l' azienda continua ad aumentare i
compensi ai dirigenti».
Luca Orsi.
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Ragazzi e prospettive lavorative Centinaia all'
incontro a Persiceto

? SAN GIOVANNI IN PERSICETO ? NELLO
SCORSO weekend piazza del Popolo di San
Giovanni  in Persiceto è stata invasa da
centinaia di giovani di Terre d' acqua, in
occasione del raduno pensato e organizzato
dai ragazzi stessi e dedicato ai temi della
formazione e del lavoro e delle opportunità
offerte dall' Europa.
L' iniziativa è stata voluta fortemente dalle
amministrazioni dell' Unione e in particolare da
chi si occupa di politiche giovanili. I temi
affrontati sono stati concreti come la ricerca
del lavoro. Argomenti centrali nella vita dei
ragazzi freschi di  laurea o diploma. «La
risposta delle imprese del territorio è stata
ottima ? commenta Dimitri Tartari, assessore
comunale alle politiche giovanili ? che hanno
messo a disposizione il loro tempo e hanno
dialogato con i ragazzi presentando quella che
è la domanda potenziale di professionalità del
nostro territorio». Gli istituti superiori del
territorio hanno aderito con le classi quinte e
quarte portando in piazza oltre 300 ragazzi,
che si sono aggiunti a quelli dei centri di
formazione Fomal e Futura.
Grande partecipazione anche da parte delle associazioni giovanili e non che hanno supportato l'
iniziativa, in particolare ?Bunker' di Decima e Uisp di Persiceto.
p. l. t.
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Cento letti in meno, poliambulatori ridotti i tagli dell'
estate diventano permanenti
Ecco i servizi che chiudono, colpiti di più i paesi della provincia.

CENTO posti letto in meno negli ospedali, reparti accorpati,
due consultori familiari e sette ambulatori di pediatria chiusi in
altrettanti paesi della provincia e trasferiti in città più vicine. Si
scrive "Piano di sostenibilità 2013", si legge misure per
affrontare i tagli alla sanità. Nelle poche e schematiche pagine
del documento che l' Ausl di Bologna ha inviato ai sindacati, si
elencano tutti i servizi che, dopo il piano estivo delle ferie, non
riapriranno più. Anche quest' anno, infatti, l' estate della sanità
bolognese è durata più di quanto non prevedesse il calendario
delle stagioni. Le riduzioni che generalmente avvenivano solo
tra giugno e agosto, per garantire le ferie al personale e per
sfruttare il normale calo dell' attività estiva, sono state
prolungate, come nel 2012, fino al 30 settembre. E come l'
anno scorso, molte chiusure temporanee diventano da oggi
definitive. Ecco come.
I POSTI LETTO Sono due i documenti che via Castiglione ha
inviato alle organizzazioni sindacali, già sul piede di guerra
per questa nuovaondata di chiusure che parte proprio il primo
ot tobre.  Nel la  pr ima «s i  comunica  l '  oppor tuni tà  d i
dimensionare l' offerta di posti letto». Una razionalizzazione
che riguarda l' ospedale Maggiore e quattro strutture della
provincia: San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio, Budrio e l'
ospedale Bellaria. Complessivamente, d' ora in poi si farà a
meno di 100 posti letto. In base a uno studio della Cisl, nel
2012 i posti in tutta la provincia di Bologna erano 1.600. A
maggio 2013 il pallottoliere si è fermato a1.354. Ora, questa
ulteriore riduzione di 100 unità. In totale, meno 346 posti in
due anni.L' OSPEDALE MAGGIORE L' ospedale Maggiore,
come raccontato domenica daRepubblica, è al centro di una
rivoluzione "a colori". Tutti i reparti di medicina spariranno per
lasciare spazio a due grandi "aree", l' area Blu (per i pazienti
meno gravi) e quella Rossa. In questo progetto che partirà nei
prossimi mesi   def ini to "per  intensità di  cura" e già
sperimentato dalzazionel' Ausl - rientra il piano che accorpa il
reparto post-acuti (destinato ai pazienti in via di dimissione) e
la geriatria: si passa da 58 a 36 posti letto, 22 in meno, a cui si
sommano gli 8 letti risparmiati dalla neurologia. In totale si
risparmiano 30 posti.
IN PROVINCIA Grandi manovre negli ospedali della provincia,
dove si elimineranno altri 70 posti letto. A partire da San Giovanni i n  Persiceto, dove «in tempi
brevissimi » partirà anche qui l' organiz «dell' intero ospedale per complessità assistenziale»: niente
reparti ma "isole" colorate in base alla gravità dei pazienti. Meno 15 posti grazie all' accorpamento di
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urologia e chirurgia generale e, contemporaneamente, in questo ospedale si trasferirà il reparto di
medicina riabilitativa di Budrio. Anche quest' ultima struttura sarà completamente rivoluzionata ed
organizzata per intensità di cura, sforbiciando in questo modo 31 posti letto. ABentivoglio si chiude
completamente ilreparto di lungodegenza (9 posti), con «trasferimento parziale a Budrio». E infine,
riorganizzazione al padiglione F del Bellaria, dove ci sono le chirurgie: meno 3 posti letto.
LA PSICHIATRIA Era uno dei principali timori dei sindacati, non a torto. La residenza Oleandri,
destinata ai pazienti psichiatrici, non riapre dopo la sospensione estiva. Solo 5 dei 18 posti letto saranno
trasferiti all' istituto Ottonello, «fino a completamento del percorso di confronto relativo al progetto di
riordino» della psichiatria. Non era una struttura qualunque, quella degli Oleandri, definita non a caso
"Residenza a trattamento intensivo". Un centro, appartenente al Dipartimento di salute mentale,
riservato ai casi più complessi, con assistenza sanitaria 24 ore su 24 e ricoveri fino 
a sessanta giorni.LA PEDIATRIABen sette ambulatori vaccinali di pediatria resteranno definitivamente
chiusi e così mammee papà dovranno spostarsi altrove per i loro bambini. Molti dei servizi del
Dipartimento di cure primarie dell' Ausl, infatti, sono stati accorpati tra paesi o zone limitrofe. Via quindi
gli ambulatori di Gaggio Montano («con attività riorganizzata su Porretta Terme»), Marzabotto (trasferito
a Vergato), San Matteo della Decima, Padulle e Sant' Agata (servizi spostati a San Giovanni i n
Persiceto e Crevalcore), Granarolo (trasferito a Bologna, al Pilastro) e Pieve di Cento (San 
Pietro in Casale).I CONSULTORI Infine i con
sultori familiari. A Bologna, residenti del quartiere Savena diranno addio all' ambulatorio Carpaccio, che
sarà accorpato al poliambulatorio Chersic
h di via Beroaldo. E chiude anche il consultorio di Castenaso, con l' attività spostata a Budrio. Due
ambulatori, quello di Marzabotto e quello di San Benedetto Val di Sambro, saranno aperti solo una volta
al mese e non p
iù due come prima.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROSARIO DI RAIMONDO
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PERSICETO, ANALISI SENZA PRENOTARE

• • 2 1 M A R T E D Ì   1   O T T O B R E   2 0 1 3
PERSICETO, ANALISI SENZA PRENOTARE I
CITTADINI DI PERSICETO E DEI COMUNI
LIMITROFI POTRANNO ESEGUIRE GLI
E S A M I  D I  L A B O R A T O R I O  S E N Z A
PRENOTAZIONE
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PERSICETO, RINNOVO PERMESSI ZTL

PERSICETO, RINNOVO PERMESSI ZTL
RINNOVO DEI PERMESSI PER L’ACCESSO
ALLA ZONA ZTL PRESSO L’UFFICIO URP
DEL COMUNE INFO: TEL. 800.069678
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