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Uppc Il derby di Prima al Fessatene 
IL Sala cade in casa c©n la Savignanese 

Bologna 
MERCOLEDÌ si sono giocati turni di coppa in Prima, Seconda e 
'Terza categoria. In Prima, Sala Bolognese-Savignanese 0-3 (6' st 
Di Virgilio, 15' st Ricci, 44' st Zanni), Fossatone-Vadese Sole Lu-
na 1-0 (28' st Pirazzoli). In Seconda, nelle semifinali di andata, 
San Benedetto-CaRio.Cti 2-1, Ponte Ronca-Marzabouto 1-5, La 
Dozza-Emilia 2-1, Funo-Persiceto 85 2-3, Virtus Valsanterno-Ca-
stel del Rio 0-3, Libertas Sillaro-Pontevecchio 2-1. Il 21 novem-
bre il ritorno. Nella Coppa di Seconda di Ferrara, Galliera-Masse-
se Caselle 1-1, passa il Galliera. 
Coppa Predieri, gare d'andata: Real San Antonio-Saragozza 0-2, 
Monte-Serena 80 3-0, Atletico Borgo-Monterenzio 2-3, Virtus 
Calci o-Rioveggio 7-0, Pol Vado-Ph Calcio 2-2, Castiglione-Malal-
bergo 1-0, Futura-Lib.Argile 2-3, Grizzana-Barca Reno 1-4, Alte-
do-Santagatese 4-3, Bo.Ca,-Sporting Castel. Guelfo 2-0. Ritorno a 
campi invertiti il 21 novembre. 
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Ecco i tagli del governo sulla sanità 
a Bologna 600 posti letto in meno 
Le Ausl.. insostenibile.EsugliaspedaliniilPdalmleharricate 

ROSARIO DI RAIMONDO 
ENRICO MIELE 

OLTRE 4mila p osti letto in meno 
negli ospedali dell'Emilia-Ro-
magna.Seicento solo in provin-
cia di B olo gna. Una forte cura di-
magrante per gli ospedali. Il go-
verno conferma il piano tagli 
previsto dalla spending review e 
impone una scure sui costi della 
Sanità. Oltre ai posti letto, punta 
gli occhi sulle piccole strutture, 
quelle da 120 posti letto in giù, 
che avranno poche ma specifi-
che funzioni. Adesso, in b as e al-
la bozza presentata dal ministe-
ro della Salute, le Regioni do-
vranno formulare le linee guida 
da sottoporre a province, comu-
ni e aziende sanitarie, mentre 
sindaci e direttori generali sono 
già sulle barricate e scandisco-
no: «Non accettiamo diktat da 
Roma». 

Uno dei nodi più complessi è 
quello dei piccoli ospedali, sei 
nel b olo gnes e (Bazzano, Budrio, 
Loiano, Porretta Terme, San 
Giovanni in Persiceto e Verga-
to). Per i territori di montagna, il 
governo avrà un occhio di ri-
guardo in quanto si tratta di «zo-
ne particolarmente disagiate». 
Ma per gli altri, quelli che il Go-
verno chiama «presidi di base», 
con b acino d'utenzatra gli 80mi-
la e i 150mila cittadini, le linee 
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guida precisano che dovranno 
essere delle strutture "light", con 
poche attività: medicina, chirur-
gia, ortopedia e un Pronto soc-
corso. Dalle prime indicazioni 
della Regione, anticipate da Re-
pubblica, l'ide a era quella di "de-
classare" questi ospedali a centri 
sanitari, senza sale operatorie e 
chirurgie. Centri da dedicare so-
prattutto all'assistenza. 

Ma l'ipotesi è stata respinta 
dal Partito Democratico, dai sin-
daci e dalla Provincia, tutti sono 
pronti a dar battaglia. Palazzo 
Malvezzi, nei giorni scorsi, ha 
criticato le intenzioni dei tecnici 
di viale Aldo Moro, giudicando 
troppo pesanti le intenzioni su-
gli "ospedalini". Sullo sfondo - a 
seguito delle proteste - potrebbe 
profilarsi qualche passo indie-
tro, ma la partita è aperta. Anche 
perché l'anno prossimo la Re-
gione dovrà risparmiare 350 mi-
lioni di euro. 

Riguardo ai posti letto, è stato 
confermato il nuovo limite di 3,7 
posti per 1.000 abitanti, che per 
gli ospedali della provincia di 
Bologna significherà perderne 
almeno 600. E sempre viale Aldo 
Moro dovrà spiegare dove e co-
me ridurre. 

Sul tema dei tagli in Sanità in-
terviene il presidente della Re-
gione Vasco Errani: «Per noi è ir-
rinunciabile un obiettivo: non 
ridurre i servizi per i nostri citta-
dini», e promette battaglia col 
Governo. I direttori dei tre ospe-
dali bolognesi, Francesco Ripa 
di Meana (Ausl), Sergio Venturi 
(Policlinico Sant'Orsola) e Gio-
vanni Baldi (Istituto ortopedico 
Rizzoli) sono in trincea, nell'at-
tesa di ricevere indicazioni più 
precise dalla Regione. Ieri, du-
rante un convegno organizzato  

dalla Cgil, hanno scandito: «Che 
vengano da Roma ha insegnarci 
come disegnare il futuro degli 
ospedali in Emilia-Romagna 
non è accettabile». E sul tema dei 
piccoli ospedali, Ripa di Meana 
ha glissato: «Parlare di declassa-
mento è un errore, meglio parla-
re di ospedali di un tipo o di altri 
tipo». 

La Cgil, dal canto suo, avverte: 
«Non accetteremo mai e poi mai 
la chiusura di altri ospedali sul 
nostro territorio. Spendere me-
no e meglio migliorando la qua-
lità dei servizi si può» è il parere 
di Pino Chiarelli, responsabile 
sanità della Funzione pubblica 
di Bologna. 
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Barigazzi: "Qui non c'è nulla da chiudere" 
«CREDO chequi non abbiamo bisogno di chiudere nien-
te»: sono le parole scandite ieri dall'assessore provin-
ciale alla Sanità Giuliano Barigazzi durante un convegno 
della Cgil, in merito ai tagli al servizio sanitario imposti 
dal Governo con la spending review. «Su questo territo-
rio ci sono le condizioni per poter mantenere i nostri pre-
sìdi ospedalieri,facendoli funzionare a pieno regime, an-
che trasformando alcune funzioni. Ma senza toglierle». 
Durante l'incontro, i direttori generali delle aziende sani-
tarie bolognesi hanno espresso molti dubbi sulla mano-
vra, attaccando i diktat di Roma: «Mi fa piacere che sia-
no barricaderi — ha aggiunto Barigazzi — e mi aspetto 
lo siano anche dopo. Si stanno erodendo pezzi del si-
stema, rifiuto l'idea di tagliare ogni tanto qualche testa». 
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