
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 16 maggio 2012

Pagina 1 di 4



 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

I civici contro il bilancio: «Tasse aumentate per pagare i debiti»
16/05/12     Economia Locale, Politica 3

L’Ausl taglia 130 posti nei piccoli ospedali
16/05/12     Sanità 4

Pagina 2 di 4



PC:ASC.C'0 
I civici contro 

iL bitancio: 
«Tasse aumentate 

per pagare 
i debiti» 

PERSICETO 

IL GRUPPO consiliare 
civico 'Rinnova Persiceto' 
ha contestato il bilancio 
2012 approvato nella 
riunione consiliare di 
recente con i soli voti della 
maggioranza di sinistra. 
« Sindaco e maggioranza — 
dicono i civici Maurizio 
Serra e Giorgio Trotta — 
non hanno fatto un minimo 
di autocritica per avere 
usato, per finanziare le spese 
correnti, gran parte delle 
risorse finanziarie in conto 
capitale, necessarie per gli 
investimenti e per ridurre le 
rate dei mutui. Per cui ora 
hanno aumentato le tasse 
per pagare i debiti». 
Secondo i consiglieri di 
opposizione con il bilancio 
giunta e maggioranza hanno 
aumentato le aliquote Inni, 
stabilita allo 0,53 
sull'abitazione e a 0,89 sui 
terreni agricoli. «Ma non 
solo — aggiungono Serra e 
Trotta —. Hanno 
aumentato l'addizionale 
Irpef che colpisce in 
particolare lavoratori e 
pensionati e che è 
socialmente ingiusta. 
Insomma, è una manovra 
che colpisce pesantemente i 
cittadini e le imprese. E 
premia invece la rendita 
immobiliare, in un 
momento in cui 
bisognerebbe invece fare il 
contrario». 
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L 'Ausl taglia 130 posti nei piccoli ospedali 
La riconversione toccherà Budrio, Bazzano, Vergato, Loiano e San Giovanni 
ROSARIO DI RAIMONDO 

RIDIMENSIONARE i piccoli 
ospedali di provincia, quelli da 
120 posti letto in giù. Risparmia-
re sulle degenze e s ui rep arti p o co 
utilizzati, come alcune chirurgie. 
Creare delle strutture nuove, più 
specializzate e «mirate» ad atti-
vità ben precise. Una rivoluzione 
per la sanità bolognese, di cui si 
sta discutendo da tempo e che si 
è tradotta, per ora, in un docu-
mento arrivato ai sindaci dei co-
muni interessati. Da Bazzano a 
San Giovanni in Persiceto, da 
Vergato a Budrio. Con un primo, 
chiarissimo obiettivo da ottene-
re: «Riduzione nell' ordine di 130- 
150 lettiperl'aziendaUsl di Bolo-
gna». 

Una strada indicata di recente 
anche dal ministro della Salute 
Renato Balduzzi, che ha parlato 
di chiusure o riconversioni dei 
piccoli ospedali. E che interessa 

molto gli enti locali, alle p rese con 
i tagli statali. L'idea è quella di 
creare «singole strutture specia-
lizzate», «a bassa complessità cli-
nica e prevalente componente 
assistenziale». Più ambulatori e 
meno sale operatorie, quindi, da-
to che nella visione dell'azienda 
ci sono già quattro nodi fonda-
mentali: il Maggiore, il Sant'Or- 

sola, Imola e Bentivoglio. «Oggi 
non è più possibile tenere aperta 
una Chirurgia che ti fa 30 opera-
zioni l'anno, costa tantissimo —
dice un importante amministra-
tore locale — Nell'ambito del 
concetto di "rete", bisogna tene-
re dei grandi ospedali di riferi-
mento, gli "hub", e delle piccole 
strutture specializzate, "spoke"». 

Piccoli ospedali, come quello 
di Loiano, che siano più orientati 
perla riabilitazione, al dayho spi-
tal e alla lungodegenza per lievi 
patologie, valutando anche «la 
presenza di po sti letto in esub ero, 
che determinaun incentivo all'u-
so inappropriato degli stessi», 
scrive ancora l' azienda. 

E infatti il piano dell'Ausl pre-
vede di risparmiare 150 posti let-
to in provincia, mentre la rete 
ospedaliera si completerebbe 
«con la presenza di lungodegen-
ze esterne, collocate in strutture 
private» convenzionate. La di-
scussione sul nuovo assetto avrà 
uno slancio a giugno, «quando fa-
remo una discussione pubblica», 
conferma un dirigente. E quando 
bisognerà ascoltare il parere dei 
sindaci e dei cittadini delle città 
coinvolte. Quindici anni fa la 
chiusura di alcuni ospedali pro-
vocò vere e proprie sollevazioni. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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