
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
martedì 23 aprile 2013

Pagina 1 di 5



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Chiusure e riduzioni Ospedali di Bologna e provincia in ferie
23/04/13     Sanità 3

Pagina 2 di 5



- 	 , 
de ,  131 	 1lb 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

23/04/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Chiusure e ildu Ioni 
Ospedali di Bologna 

e pro • da in ferie 
L  'elenco dei reparti interessati 

GIRO D VITE 
Chirurgie e sale operatone 
le più penalizzate 
nei mesi estivi 

GIUGNO, luglio e agosto, chiu-
so per ferie. E la tendenza di mol-
ti ospedali di Bologna e provin-
cia, che nel piano degenze 
dell'estate 2013 prevedono un gi-
ro di vite sui posti letto e chiusure 
prolungate, soprattutto per degen-
ze e sale operatorie. Di seguito 
l'elenco dei reparti interessati, per 
ciascuna struttura: 

OSPEDALE MAGGIORE 
Dal 28 luglio all'8 settembre ridot-
te e accorpate le Chirurgie A e B. 
Ridotto a sei ore il reparto di Ga-
stroenterologia e del 50% Cardio-
logia. Stesso periodo di vacanza 
per il Day Surgery ortopedico. Pe-
diatria chiusa ad agosto, periodo 
prolungato fino a ottobre per de-
genze e sale operatorie di Chirur-
gia Pediatrica. 

OSPEDALE BELL ARIA 
Cardiologia rimane chiusa tre set-
timane in agosto (dal 5 al 26); On-
cologia in vacanza da fine luglio a 
metà agosto, mentre Chirurgia to-
racia chiude per il mese di agosto. 
Chiusa da metà luglio a fine ago-
sto la Terapia post-chirurgica, 
mentre giro di vite sempre ad ago- 

sto per Medicina riabilitativa e In-
tàn file, nonché la Clinica neurolo-
gica bambini e Neuropsichiatria 
infantile. Neglia altri reparti, ridu-
zione di posti letto. 

OSPEDALE DI BUDRIO 
Ad agosto, chiusa la degenza di 
Chirurgia, che viene così accorpa- 
ta a quella ordinaria insieme a ot- 

torinolaringoiatra, Ginecologia e 
Ortopedia da giugno a ottobre. Ri-
duzione di 10 letti nel reparto di 
Medicina nello stesso periodo. 
OSPEDALE DI PERSICETO 

Accorpamenti per Chirurgia, Uro-
logia e Ginecologia, da luglio a fi-
ne settembre; Oculistica, Ortope-
dia e Medicina chiuse ad agosto, 

periodo in cui saranno anche ri-
dotte da 4 a I le sale operatorie. 
Chiusa Senologia nei tre mesi esti-
vi. 

OSPEDALE DI 
BENTIVOGLIO 

Riduzioni nei vari reparti con 
chiusura totale di Cardiologia e 
Ortopedia in agosto. 

OSPEDALE DI BAZ/ANO 
Da giugno a ottobre, chiusa la sa-
la operatoria ambulatoriale; posti 
letto ridotti a Medicina e Chirur-
gia, dove in agosto si effettueran-
no solo operazioni in Day Surge-
r. 

OSPEDALE DI VERGATO 
Chiusa una delle due sale operato-
rie; da metà luglio a metà settem-
bre, attiva solo l'Urgenza ortope-
dica. 
OSPEDALE DI PORRETTA 

Chiusura nella settimana di ferra-
gosto del reparto Medico oncolo-
gico. 

OSPEDALE DI LOIANO 
Oncologia chiusa dall'Il al 18 ago-
sto. 
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I sindacati: «Temiamo interruzioni definitive» 
«PRI REPARTI chiusi per più mesi r i i 

s.e('  
te». 
E' 	

una situazione delcisane-nteprretolcculli'la  preoccupar»- 

E: Rilscu(3.  iislli 
sui   
nd Daniela    (;allatnini,  sindacalista 

di 	prospetto delle chiusure estive degli 
os.orsetllto c

he 	
e provincia. Riduzioni di ore e p  

tieami letto di una chi h
e 

O imini teme possano essere «lin- 

parti . 
Ad 

 esempio 
chiusura definitiva di alcuni coni- 

ti 
 di Bologna 

a 

 p o la Psichiatria Oleandri al R
onea- ologna non é mai stato chiuso d'estate: 

 quest'anno l'attività  ctiivitto 

cessalascia
per 

ben 
 ben --1 quattro es, IT 	

i naositlEazi n ch

e nn 	

esperarettpreo m  per de sut  
i
n 

del l 	arto».  

APrtu)i i 0  cc2uI1n3lre i sindacati è anche Piano assunzio -  
ni per 	 presentato giovedì scorso in Regione, 
contestualmente 

cosa 	
alle previsioni di chiusure estive: 

«la ne 
sono  p

iùgrave è che a fronte di 350 persone che  h 
tono andateate nel 2012,  tra Pensinnanietiti, cenzian  

quest'anno 
e mobilità ---- sottolinea Gailairtitift ----- 

nontien  ne verrarino assunte solo 40. Cifra chj 

Un 

es ttr,(an oconto 

dl 
cso,...  n t o delle circa 150  assenze previste per 

-assurizietrì  e 

	orario e 

chiusure <c‘.1 

operatorie, 
molto, sopra 	quanto per quanto (ri,.„)31(a'areld )ireleocsclall; p  

post 	ie , le più 3 colpite dalle riduzioni di or 
i letto». 

 

VACANZA 
Uno dei tanti reparti ospedalieri di Bologna e provincia 

che nel periodo estivo sarà interessato da chiusure, 
riduzioni di orari e posti letto 
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PRENOTAZIONI E NUMERI TELEFONICI DIVERSI PER LE VISITE INTRA MENIA 

Libera professione , accesso separato 
L'AUSL e il policlinico Sant'Orso-
la separano i due canali di accesso 
alla libera professione, a comincia-
re da quelli telefonici. Per quanto 
riguarda le visite, è già attivo un 
numero di telefono dedicato, a pa-
gamento, al quale rivolgersi per ot 
tenere prestazioni in libera profes-
sione all'interno delle strutture 
aziendali. Dal 15 giugno cambie-
ranno anche le modalità di preno-
tazione allo sportello. 
La trasformazione si è resa necessa-
ria per garantire l'applicazione del-
le norme che prevedono, a livello 
nazionale, la separazione dei cana-
li di prenotazione e di erogazione 
di visite specialistiche ed esami dia-
gnostici in libera professione da 
quelli assicurati attraverso l'attivi-
tà istituzionale. Fino ad ora a Bolo- 

gna le prenotazioni erano possibili 
utilizzando gli stessi canali (nume-
ro telefonico, sportelli Cup, farma-
cie). 
Da oggi, invece, per visite speciali-. 
stiche ed esami diagnostici attra-
verso il canale istituzionale i citta-
dini potranno continuare a rivol-
gersi al numero gratuito 
800884888, mentre per le prestazio-
ni in libera professione è attivo il 
numero a pagamento, 199-125191, 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
7.30 alle 18.30, il sabato dalle 730 
alle 12.30. 
Dopo un primo periodo sperimen-
tale, dal 15 giugno si partirà con la 
seconda fase: saranno infatti indi-
viduati punti di prenotazione 
esclusivamente dedicati alle presta-
zioni in libera profèssione. 
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