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Acquolina in bocca 
per dolci prelibatezze 

s, 

 

AN GOVANN 

Persìciok, arriva 
La kermesse 
per gli amanti 
del cioccolato 

PERSICETO 

GRANDE attesa a San Gio-
vanni per Persiciok, la fiera 
del cloccolato. 1)a venerdì a 
domenica i migliori maestri 
cioccolatieri porteranno in 
strada le loro prelibatezze ai 
cacao, affiancati da esperti pa-
sticceri e cake designer che 
decoreranno in diretta torte 
e dolcetti delle feste. «L'irn-
pentivo di quest'anno   
spiega Andrea Balboni v ice-
presidente di Pro loco, asso-
ciazione che organizza la ker-
messe — è il divertimento. 
Ma anche l'imparare insie-
me alla propria fàmiglia a cu-
rarsi nell'animo, grazie al po-
tere afrodisiaco e coccoloso 
del cioccolato e alle meravi-
glie del cake design, all'ulti-
mo grido nelle più grandi pa-
sticcerie italiane». 
Insieme ai tradizionali stand 
di degustazione, verranno 
proposti coi-si ad hoc, per cu-
cinare <gustosi cioccolatini e 
decorare le proprie torte in 
famiglia. Ed anche decorazio-
ni per le uova di Pasqua. 1)a 
sabato al mattino in piazza 
del Popolo inizieranno i cor-
si dedicati a grandi e piccini, 
per poi culminare, nei pome-
riggi di sabato e domenica, 
nelle passeggiate a tema lun-
go 12 strade dì San Giovanni. 
Per riscoprire l'affascinante 
borgo medievale e conoscere 
le radici dell'arte della ciocco-
lata e degli artigiani persice-
tan i. 
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Sanità, ecco la stangata su corsie e piccoli ospedali 
LA REGIONE ha ap provato le «linee di pro gramma-
zione e finanziamento» delle Ausl e procederà a ta-
gli sulla sanità per 260 milioni in Emilia-Romagna, 
puntando la manovra su budget ridotti per acquisti 
di beni e servizi, su riduzioni del personale, agendo 
su tum over e contratti atemp o, sui compensi a me-
dici di famiglia e pediatri e sulla riconversione di 30 
piccoli ospedali (sei nel bolognese: Budrio, Bazza-
no, San Giovanni in Persiceto, Porretta, Loiano e 
Vergato) da trasformare in strutture intermedie ad 
assistenza prevalentemente infermieristica. 

DI RAI MONDO A PAGINA VII 
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Sanità, ecco dove la Regione taglierà 260 milioni 
Approvate le "linee d'intervento", dal costo delpersonale alla riconversione di 30 piccoli ospedali 

ROSARIO DI RAIMONDO 

STRETTA sulle assunzioni, pic-
coli ospedali nel mirino, forti ri-
sparmi su beni sanitari, "sti-
pendi" dei medici di famiglia e 
budget delle cliniche private. 
Adesso si fa sul serio: la Regione 
ha approvato le «linee di pro-
grammazione e finanziamen-
to» delle Ausl, fissando dei pa-
letti rigidissimi da rispettare e 
creando un organo di monito-
raggio che, ogni tre mesi, starà 
col fiato sul collo dei direttori 
generali, sui quali pende la spa-
da di Damocle del «vincolo di 
bilancio». La cura è dolorosa, 
occorre tagliare 260 milioni di 
euro, e non si potrà che partire 
da poche e importanti voci, 
chiarite nel piano di viale Aldo 
Moro. 

Primo, il costo del personale. 
Il risparmio previsto è di 45 mi-
lioni e, a quella quota, i sindaca-
ti sono già pronti a dichiarare 
battaglia. La Regione ha fissato 
un tetto massimo per il turn 
over: per ogni 100 persone che 
andranno via, solo 25 verranno 
assunte, dando poi priorità alla 
parte assistenziale (medici, in-
fermieri, operatori so cio sanita-
ri) , più che a quella amministra-
tiva. 

Stretta anche sulla «sostitu-
zione temporanea di persona-
le» e quindi sui contratti di lavo-
ro flessibile. Se le aziende 
avranno bisogno di nuovi lavo-
ratori, sarà necessario stilare 
dei precisi «Piani di assunzio-
ne» e presentarli ala Direzione 
generale Sanità di viale Aldo 
Moro, «che li valuterà ed espri-
merà un'approvazione». 

45 MILIONI 
Dovranno essere 
risparmiati con 
ridotti costi del 
personale, agendo 
pure su turn over e 
sostituzioni a tempo 

64 MILIONI 
E' il risparmio messo 
a budget facendo 
acquisti collettivi dì 
beni sanitari e non, 
dalle siringhe 
alle protesi 

\ 	 \ 

66 MILIONI 
E' la cifra che si 
vuole recuperare 
tagliando 
i servizi 
non sanitari (mense, 
pulizie, lavanderia) 

23 MILIONI 
Risparm i per 20 
Milioni rivedendo 
contratti integrativi 
di medici di famiglia 
e pediatri. 3 milioni 
dalle cliniche private 
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Viene poi la manovra sui 
"piccoli" ospedali:30 in regione 
e 6 nel bolognese (Bazzano, Bu-
drio, Loiano, Porretta, San Gio-
vanni in Persiceto e Vergato). 
Come scritto nei piani d'indiriz-
zo di viale Moro, «le aziende po-
tranno procedere alla loro ri- 

conversione in strutture inter-
medie». Saranno centri ad assi-
stenza «prevalentemente infer-
mieristica», dove si potrà resta-
re «per una durata limitata, di 
sei settimane al più, e frequen-
temente da una a due settima-
ne». 

Oltre 64 milioni di euro si do-
vranno recuperare risparmian-
do sull'acquisto di beni sanitari 
e non sanitari (dalle siringhe al-
le protesi), puntando sugli ac-
quisti collettivi tra aziende per 
risparmiare. Altri 66 milioni si 
dovranno ottenere invece ta- 

gliando i servizi non sanitari: la-
vanderia, pulizia delle struttu-
re, mense. 

Il braccio di ferro è ancora in 
corso, ma la Regione prevede il 
taglio di 20 milioni di euro ai 
contratti integrativi dei medici 
di famiglia e dei pediatri (il con-
tratto vale 80 milioni), oltre che 
a una riduzione di 3 milioni del 
budget delle cliniche private. 
Prevista una forte revisione del-
le tariffe di degenza per tutti gli 
ospedali, pubblici e privati, per 
un risparmio quantificato in 30 
milioni. 

Nei prossimi giorni i direttori 
delle aziende sanitarie incon-
treranno i vertici della sanità re-
gionale e verranno valutati i pia-
ni di ogni Ausl. Anche a Bolo-
gna, dove i tagli saranno pesan-
tissimi, nell'ordine di 60 milioni 
di euro, si farà il punto per met-
tere in campo una regia condi-
visa tra Ausl e Sant'Orsola. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL PIANO 
La Regione 
ha approvato 
le linee di 
intervento 
delle Ausl, 
fissando tetti 
e creando un 
organo di 
monitoraggio 
che ogni 
tre mesi 
controllerà 
i conti 
dei direttori 
generali 
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