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La scure dei tagli sui piccoli ospedali 
Via iposti letto a Bazzano. Budrio e S. Giovanni chiudono le chirurgie 

Presentato ai sindaci il piano della spending review 

Da Bazzano a Bentivoglio 
ecco i tagli ai piccoli ospedali 

TAGLIO dei posti letto all'o- 
spedale di Bazzano, una 
trasformazione radicale 

per quello di Vergato, che diven-
terà una casa della salute. Chirur-
gie eliminate a Budrio, San Gio-
vanni in Persiceto e Porretta Ter-
me, dove resteranno i day ho spi-
tal. La spending review si abbatte 
sui piccoli ospedali di provincia. 
Da settimane l'assessore provin-
ciale alla Sanità Giuliano Barigaz-
zi incontra i sindaci, per un piano 
che sarà reso noto nei prossimi 
giorni. Oggi è previsto l'incontro 
con i sindacati confederali. 

DI RAIMONDO A PAGINA VI L'ospedale di Vergato 
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ROSARIO DI RAIMONDO 

DUE ospedali completamente 
trasformati, Vergato e Bazzano. 
Sale operatorie chiuse, chirurgie 
trasferite e posti letto tagliati. La 
spendingreviewsi abbatte sui sei 
ospedali di provincia, con un im-
perativo categorico: cambiare o 
sparire. Il piano definitivo sarà 
presentato a breve ma da tempo 
l'assessore provinciale alla Sa-
nità Giuliano Barigazzi incontra i 
sindaci del territorio e illustra i 
punti caldi su cui intervenire, 
con la Regione che osserva dal-
l'alto e fa i conti in tasca alla sa-
nità bolognese. E con i sindacati 
confederali, Cgil e Cisl in testa, 
che oggi parteciperanno al tavo-
lo della Conferenza territoriale 
sociale e sanitaria per dire la loro 
sul progetto in cantiere. 

L'obiettivo è chiaro: rispar-
miare sulle strutture del territo-
rio, eliminando quei servizi non 
più sostenibili in relazione alla 
mole di lavoro svolta. L' ospedale  

menti sostanziali: l'ospedale del 
paese diventerà un centro di cu-
re primarie, dedicato in partico-
lare alla lungo degenza e alla ria-
bilitazione, senza chirurgie e con 
un piccolo pronto soccorso. 
L'ortopedia, infatti, sarà trasferi-
ta a Bentivo glio. Una scelta simi-
le a quella che potrebbe coinvol-
gere Lo iano , dove la discussione 
però si complica ulteriormente: 

da tempo il sindaco Giovanni 
Maestrami rivendica l'impor-
tanza della struttura per chi abita 
in montagna, unico punto di rife-
rimento nell'arco di chilometri. 

All'o spedale diPorretta Terme 
sono in discussione il reparto di 
pediatria, il pronto soccorso pe-
diatrico e l'ostetricia. A San Gio-
vanni, è prevista la chiusura del-
le chirurgie e dell'urologia, così 
come a Budrio, che oltre alle chi-
rurgie ordinarie dovrà fare a me-
no del reparto di otorino, che 
sarà trasferito al Bellaria. 

L'obiettivo è quello di organiz-
zare larete sanitariabolognese in 
modo tale che ci siano dei grandi 
ospedali (hub) collegati a piccole 
strutture sul territorio. Non a ca-
so, a Bentivoglio sarà trasferita 
l'urologia (da San Giovanni in 
Persiceto) e sarà potenziata 1' or-
topedia. D'altro canto, però, sarà 
chiusa la chirurgia pediatrica ed 
è in discussione anche l'ostetri-
cia. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Bazzano è quello che più po-
trebbe cambiare faccia nei pros-
simi mesi. Il progetto è quello di 
trasformarlo in un ospedale me-
dico, senza chirurgie ordinarie e 
senza degenze: in altre parole, un 
mega ambulatorio con opera-
zioni in day surgery, in giornata, 
alleggerito di 60/70 posti letto. 

Anche i cittadini diVergato do-
vranno fare i conti con cambia- 

A RISCHIO 
Un'immagine 
dell'ospedale 
di Bazzano, 
nei progetti 
dell'Ausl 
diventerà 
una casa 
della salute 
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IN JAZZ 

Alle 21,30 al Glamour Cafè di San 

Giovanni in Persiceto, ultimo 

appuntamento con la rassegna 

lnjazz: sul palco la band formata 

da Achille Sciari al sax, Stefano 

Calzolai al piano, Felice Del 

Gaudio al contrabbasso e Fabio 

Grandi alla batteria. 
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G NA  

VALERIA TANCREDI 

Slitta per tredici scuole delle zone ter-
remotate l'apertura dell'anno scolasti-
co prevista per il 17 settembre. Lo ha 
fatto sapere il ministro dell'Istruzione 
Francesco Profumo, ieri a Bologna per 
presentare, insieme con il presidente 
Vasco Erraci, il bando sulle "Smart  Ci-
ties'. il ministro ha COMM1(1 Ue assicu-
rato che questi 13 comprensori riapri-
ranno a fine settembre ed ><entro metà 
ottobre tutte le scuole opereranno re-
golarmente». L'elenco definitivo delle 
scuole 'interessate dallo slittamento sa-
rà comunicato dall'assessore regiona-
le all'istruzione Patrizio Bianchi e dal 
presidente della Regione Vasco Emuli 
venerdì prossimo, data entro la quale  

saranno ultimate tutte le verifiche dei 
caso «Per alcune scuole, Quelle che 
stiamo costruendo in tempi rapidissi-
mi, pensiamo di chiudere i lavori entro 
il 15 ottobre- ha precisate Erraci- assi-
curando così l'anno scolastico e la sua 
regolarità per tutti». In tutto erano 
400 le scuole danneggiate dal terremo-
to di fine maggio, ma il ministro ha vo-
luto rassicurare sull'avanzamento dei 
lavori di ripristino e di ricostruzione: 
«Mi sembra sia tutto sotto controllo, è 
stato :fatto un piano clic tiene insieme 
gli elementi di sicurezza e ricostruzio-
ne delle scuole» ha detto Profumo. In-
tanto i Comuni stanno lavorando ala-
cremente per garantire un rapido ri-
torno tra i banchi scolastici e per fortu-
na non manca la solidarietà di chi può 
dare una mano. A Mira 'viola, od esem-
pio, con tinta probabilità circa 5000 
studenti si dovranno accontentare di 

soluzioni temporanee come strutture 
prefabbricate che il Comune spera sia-
no pronte entro fine ottobre. Nel frat-
tempo i ragazzi, dal 17 settembre in 
Poi, saranno ospitati in luoghi alterna-
tiri come pizzerie o circoli culturali in-
dividuati dai dirigenti scolastici e 
dall'amministrazione comunale. Nel 
bolognese le situazioni più complesse 
sono ancora quelle del Malpig,bi di Cre-
valcore e del Giordano Bruno di Moli-
nella. Nel primo caso sono in fase di 
allestimento i moduli provvisori, la 
consegna e prevista per il 6 ottobre e ci 

N 

shmazioni pìù COMPICSS2 

regísú'ate a Creaieore e 
r3,ku 

vorranno altri quattro o cinque giorni 
per i traslochi. Per i ragazzi delle pri-
me classi, verranno avviati alcuni corsi 
propedeutici nella succursale di San 
Giovanni in Persiceto, Per quanto ri-
guarda Molin ella, 68 ragazzi (quattro 
classi) verranno ospitati temporanea-
mente nella sde centrale di Budrio: le 
lezioni prenderanno il via regolarmen-
te dai 17 settembre. Riguardo le scuole 
con agibilità solo parziale, sono già sta-
te ripristinate le quattro aule del Co-
pernico e le tre della succursale del 
Minghetti in vicolo Stradellaccio. Ai 
Belluzzi-Fioravanti, sono in corso ulte-
riori verifiche ai nuclei 131 e 132 (che 
ospitano prevalentemente laboratori) 
e i lavori termineranno entro ottobre. 
Verifiche quasi ultimate anche al Kev-
nes di Castel Maggiore, al Mattei di 
San Lazzaro e al Crescen zii Paci notti di 
Sia Saragozza. 

Per la ricostruzione, ristrutturazio-
ne e lavori di adeguamento delle scuo-
le ricadenti nella zona colpita dal si-
sma, il ministero guidato da. Profumo 
ha investito 120 milioni di giuro. Altri 
50 milioni sono stati finanziati dai Co-
muni. «È un progetto per avere scuole 
migliori, più sicure e più rispondenti 
alla domanda dei cittadini- ha afferma-
to Profumo- è stato fatto un grandissi-
mo lavoro da parte di Regione, Ufficio 
scolastico regionale e di unta la como -
o ità, Mi seni bra sia s rato Fatto tutto nei 
modo migliore». 

Scuole al via anche nel cratere" 
Sindacati: «E i insegnanti promessi?» 

L'annuncio del ministro Proliarno, «Riapertura prevista per fine 
settembre» 0 11 bilancio Erano 400 le strutture danneggiate, rinvio per 13 
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