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Code Le lunghe attese ai pronto soccorso degli ospedali 
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CORRIERE DI BOLOGNA 

li progetto Si parte a Vergato, l'obiettivo è eliminare le file ai Pronto soccorso 

Medici di base in ospedale 
per ridurre i codici bianchi 
Case della salute per le patologie meno gravi 

Nasce la Casa della salute. Dentro 
l'ospedale. Per evitare che il cittadino 
arrivi in pronto soccorso per piccoli 
inconvenienti o malesseri di lieve o 
scarsa entità e si metta in fila per ore 
tra i codici bianchi. Un avamposto 
dei medici di base dentro l'ospedale, 
a cui rivolgersi anche quando il pro-
prio medico non c'è. E la piccola rivo-
luzione a cui sta lavorando l'Ausl che 
partirà entro l'anno da Vergato. Un 
tassello della più generale riflessione 
sugli ospedali, nove sull'intero terri-
torio metropolitano dell'Ausl. 

«Vogliamo avvicinare il territorio 
all'ospedak5›, spiega il direttore gene-
rale dell'Ausl Francesco Ripa di Mea-
na, «si tratta di portare i medici di me-
dicina generale dentro gli ospedali, 
partendo (la quelli piccoli, per vedere 
come l'ospedale possa essere al servi-
zio, ad esempio delle cronicità in 
campo oncologico o reumatologico. 
In questo modo si evita che questi pa-
zienti arrivino in pronto soccorso». Il 
primo a sperimentare la Casa della sa-
lute sarà Vergato. Seguiranno poi gli 
altri, in primis Porretta, San Giovan-
ni in Persiceto, Bazzano, Budrio: at- 

torno a questi ospedali operano già 
delle medicine di gruppo, ovvero am-
bulatori gestiti da medici di base che 
verrebbero quindi trasferiti all'inter-
no del nosocomio e affiancati da in-
fermieri e operatori sanitari. 

Anche nel nostro territorio sta in-
fatti cambiando sempre di più la na-
tura degli ospedali in strutture dedi-
cate al trattamento delle patologie 
acute. Dal 2009 l'Ausl ha avviato la 
Centrale metropolitana per la post 
acuzie che, unica in Italia, garantisce 
ricoveri appropriati e tempestivi per 
tutti i pazienti post acuti. Realizzata. 
insieme al Sant'Orsola, alla Centrale 
si è aggiunto di recente anche il Riz-
zoli. E in grado di monitorare, in tem-
po reale attraverso la rete informati-
ca, la disponibilità di posti letto per 
lungodegenti, per pazienti che hanno 
bisogno di riabilitazione intensiva ed 
estensiva e per anziani da ricoverare 
in residenze negli ospedali dell'Ausl„ 
nelle strutture private e nelle case re-
sidenza per anziani dell'area metropo-
litana bolognese. 

L'ospedale neI quale è ricoverato il 
cittadino per il quale è prevedibile, 
anche in una fase ancora precoce del 
ricovero, la dimissione verso una 
struttura per post acuti, superata la fa-
se acuta della malattia, trasmette alla 
Centrale la richiesta di trasferimento. 
Il team della Centrale, formato da in-
fermieri e tecnici delle tre aziende sa-
nitarie, attraverso un software ad 
hoc, cerca la soluzione ideale, tenen-
do conto delle esigenze sanitarie, so-
ciali e familiari del paziente. Nel 2011 
i pazienti seguiti sono stati 4.245, un. 
più 16% rispetti all'anno prima. 

Gli ospedali stanno cambiando 
modello organizzativo. Passando dal-
la distinzione tra reparti sostanzial-
mente di medicina e di chirurgia alla 
realizzazione di aree di degenza di-
stinte per intensità e complessità di 
cura. Al centro c'è il paziente, attorno 
a cui ruotano i vari medici e speciali-
sti. C'è un medico di riferimento, che 
garantisce la continuità durante l'in-
tera permanenza in ospedale, in con-
tatto diretto con la famiglia e, al mo-
mento della dimissione, con il medi-
co di famiglia. E già partito l'ospedale 
Porretta, seguiranno San Giovanni, 
Budrio, Vergato e Bazzano, Loiano e 
Bentivoglio. A Bologna sarà il San-
t'Orsola a fare da apripista con il Polo 
cardiochirurgico e dei trapianti, le 
chirurgie e Finternistica-geriatria, 

Marina Arnaduzzi 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pagina 3 di 9



Trentaquattro scheletri 
riesumati dal e* 'tem 
«Vogliamo sapere chi sono» 
LAnpi a caccia della verità. Il sospetto di un eccidio 

• 

RICERCA 
A destra, 
il punto 
esatto de l 
ritrovamento, 
e, a sinistra, 
il funerale 
celebrato 
nel maggio 
del '63 

di ALESSANDRO 
BELARDETT1 

LA SOLUZIOwNicEi- 

 I1 

rr1stero si a‘
23 a .rile, infat- 

l i 	

P  • 'urna- - rranno ries 
I cimitero di 

xi (iliovanni in Per- 
siceto le ossa dei 34 
:*,,Iféletri che furono 

vate durante 
un'operazio- 

ne agrico- 
la di im- 
pianto 
di un fi- 
lare di 

vite, il 6 ottobre del 1962 nel terre-
no della famiglia Maestrello, accan-
to a via Poggio. A ottenere il per-
messo, concesso dal procuratore ca-
po Roberto Alfonso, per far analiz-
zare a proprie spese i campioni di 
ossa, sono stati Carlo D'Adamo e 
William Pedrini, rappresentanti 
dell'Anpi di Persiceto. 

TUTTO è iniziato nel 2008 con la 
richiesta di disporre indagini 
sull'accertamento dell'età degli 
scheletri e tra pochi mesi, il tempo 
necessario agli istituti di ricerca 
per consegnare i risultati, arriverà 
la soluzione. Il caso dei '34 scono-
sciuti' (in realtà non c'è certezza 

IL NOSTRO COLD CASE 
IL procuratore capo Alfonso 
ha dato Vok. Per gli esami 
ci vorranno alcuni mesi 

nemmeno sul numero delle perso-
ne e resta viva la possibilità che nel 
terreno siano ancora sepolti altri 
scheletri), anche dopo la sentenza 
del 1965 contro ignoti imputati di 
strage e soppressione di cadavere, 
non venne mai risolto e ora torna 
improvvisamente d'attualità. 
All'epoca, l'Istituto di medicina le-
gale di Bologna, dopo sette mesi di 
analisi, evidenziò che le cause e il 
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periodo preciso della morte non 
erano identificabili. Il giudice, pe-
rò, concluse che gli scheletri appar-
tenevano a vittime di rappresaglie, 
fasciste o della Resistenza, della Se-
conda guerra mondiale, anche se la 
loro identità non venne mai a gal-
la. 

NEL MAGGIO del 1963, nella 
chiesa della Collegiata, ci furono i 
funerali in forma solenne con le 
cassettine zincate portate al cimite-
ro. Le due ipotesi che ai tempi pre-
sero maggiormente piede, e rimase-
ro nel corso degli anni le più credi-
bili sull'evento e sul periodo stori-
co in cui morirono quelle 34 perso- 

ne, risultano diametralmente oppo-
ste e ognuna non del tutto convin-
cente. 
Oltre alle testimonianze e alle ana-
lisi delle ossa, il terzo e decisivo 
punto di partenza per la ricerca del-
la verità è il 'luogo del delitto': gli 
scheletri vennero rinvenuti a una 
profondità di circa 1,20 metri, su 
due file parallele per una lunghez-
za di circa SO metri e a una distan-
za di un 1,5 metri l'uno dall'altro, 
senza indumenti e oggetti, ad ecce-
zione di un coltello ormai privo di 
manico. Contemporaneamente 
venne scoperto anche lo scheletro 
di una testa di cavallo: un ritrova-
mento piuttosto stupefacente. 

l'ORNANDO alle due ipotesi, da 
un lato c'è chi sostiene che le ossa 
appartengano a persone decedute a 
causa dell'attacco di peste avvenu-
to nel 1630, dall'altro c'è chi difen-
de la tesi secondo cui quei 34 sche-
letri possano essere dei passeggeri, 
militari della Repubblica Sociali-
sta Italiana a bordo della famosa 
'corriera fantasma', una vicenda 
tutt'altro che chiara. Quel che è 
certo è che il giallo di questi '34 
sconosciuti e durato troppo 
a lungo e dopo 50 anni è 
giunto il momento di cono-
scere la verità sulla loro 
morte. 

and 

trine a 
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via: o deI a 4  orr 	fa. 
da Bresaa a San Possidonlo 

TOM& della 'carriera fantasma 	te alma 
quando 43 militari della Rsi (Repubblica s 
iniziarono il viaggio per rientrare a casa. 'aitocarro pa 
E3rescia il 14 inaggio dirigendosi Nemo sud, Trai militar 
erano anche diversi civili e sul. camion venne pesta la bande 

ticana il primo blocco da parte di un gruppo di partigiani 
detta polizia locale, a cui il. mezzo venne costretto, fu a M°ha 
lin Provhda mdì Mantova  e Waerande tra San Possídonío e 
Concordia odena). Una trentina di passeggeri furono lasc 

ndare, altri arrestati, in seguito it camion scomparve. Fu 
vate anni dopo 

 
opo s depolto in un podere di SanPossídoob e 

yen i seppe pi nu lla  de i passeggeri. Dall'indagine si appurò 
he netta notte tra it 18 e 19 maggio una ventina di essi erano 

ti assassinati e sotterrati in almeno tre fosse comuni, I capi 
detta polizia; partigiana, riconosciuti colpevoli 

ono condannati a 25 anni di reclusione. 

ii2Kaquar,o 
nesund dJ clrn'ter, 
<`'oglia.mc sa u:' 
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Multe, è guerra sulla riscossione 
I civici attaccano il sindaco 

PERSICETO 

«IL TAR annulla il bando comu-
nale per affidare all'esterno la ri-
scossione delle multe, ma il Co-
mune di Persiceto fa orecchi da. 
mercante». Lo denuncia la lista. 
civica di opposizione 
'Rinnova Persiceto' 
per voce de consiglieri 
Maurizio Serra e Gior-
gio Trotta. 
Secondo i civici nel 
2008 il sindaco Paola 
Marani (ora consiglie 
re regionale Pd) e il co-
mandante di allora del 
corpo intercomunale 
di polizia municipale 
di Terre d'Acqua ban-
dirono una gara pub-
blica per aggiudicare a 
una società esterna il 
servizio di riscossione 
delle multe. Alla gara 
parteciparono tre im-
prese, che presentaro-
no offerte molto diver-
se sul piano economi- 
CO. 

«IL COMUNE, nel 2009, — 
spiegano i civici — aggiudicò il 
servizio a una ditta che offrì il 
prezzo più alto. Ma l'impresa 
che aveva presentato il prezzo 
più basso fece ricorso al Tar». 
Ti tribunale amministrativo, 
nell'udienza del 22 ottobre 2009 
annullo l'aggiudicazione dichia-
rando l'operato del Comune ille-
gittimo e riscontrando nell'inte-
ra procedura l'eccesso di potere 
da parte dell'amministrazione 
comunale. 

«L'annullamento della gara da 
parte del Tar .  continuano i 
consiglieri di opposizione Serra 
e Trotta è stato tenuto nasco-
sto, quanto meno a noi della mi-
noranza, ed anche alla commis-
sione consiliare competente. 

SIAMO venuti a co-
noscenza della cosa 
per caso e abbiamo ap-
preso che la riscossio-
ne delle multe ha con-
tinuato a farla lo stes-
o la ditta che aveva 

vinto il bando poi an-
nullato dal Tar. Ma 
non solo proseguo-
no — 
dell'anno scorso il Co- 

une. tramite il co-
mandante dei vigili 
urbani Giampiero 
Gualandi, ha bandito 
un'altra gara che sta-
a nuovamente vinta 

sempre dallo stesso 
gruppo imprendito-
riale a cui era già sta-
to affidato il servizio 

nel 2009». 

E AGGIUNGONO: «Già da. 
quasi due mesi abbiamo chiesto 
al sindaco di sapere le ragioni 
dell'annullamento disposto dal 
Tar, sulla base di quali atti siano 
state riscosse le multe dall'otto-
bre del 2009 all'aprile del 2011, 
quali spese l'annullamento abbia 
causato. Ma, nonostante la legge 
imponga al sindaco di risponde-
re entro trenta giorni, ancora tut-
to tace». 

Pier Luigi Trombetta 
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MAURO CURATI 
Alle 21 in municipio 
a San Giovanni in 
Persiceto, 
presentazione del 
libro «1964. Misteri, 
Pugili e 
Scommesse» di 
Mauro Curati, 
intervengono 
Maurizio Garuti e 
l'attore Vito che 
legge brani del libro. 
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