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IN REPARTO 
Durante i mesi estivi, in 
molti ospedali i reparti 
saranno accorpati 
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Ospedali, la lunga estate dei tagli: via 300 letti 
Sale operatorie chiuse e reparti accorpati. I sindacati: potrebbero essere misure definitive 

TRECENTO posti letto in meno, decine di re-
parti chiusi, sale operatorie a ritmo ridotto. 
Dal Maggiore agli ospedali di provincia, ecco il 
piano di chiusure estivo dell'Ausl di Bologna. 
Un piano che, come anticipato daRepubblica, 
durerà più a lungo rispetto agli anni passati: la 
riduzione dei servizi è prevista fino al 30 set-
tembre e soprattutto — osservano i sindacati 
— c'è il timore che molte attività non riaprano 
mai più per via dei tagli o della mancanza di 
personale. 

Nelle corsie del Maggiore si farà a meno di 

oltre 80 posti letto, mentre saranno accorpati i 
reparti di chirurgia vascolare, urologia e chi-
rurgia toracica e quelli di geriatria e riabilita-
zione. Sarà chiuso il day surgery ortopedico e 
l'attività delle sale operatorie sarà dimezzata: 
in agosto alcune sale saranno attive per 80 ore 
a settimana invece che 144 e sarà ridotta del 
50% l'attività di ginecologia. Al Bellaria, dove i 
posti in meno saranno quasi cento, resteran-
no chiusi i reparti di cardiologia, radioterapia 
e neuropsichiatria infantile. Tre chirurgie sa-
ranno accorpate e tre sale operatorie non sa- 

ranno attive. Infine gli ospedali di provincia, 
messia dura prova: oltre 20 p o sti letto in meno 
e quattro reparti accorpati a San Giovanni in 
Persiceto. Chirurgia solo in dayhospital a B az-
zano, sospesa la lungo degenza a Bentivoglio. 

I sindacati sono sul piede di guerra. Lu-
nedì la Cgil illustrerà una serie di iniziative 
contro gli sprechi in sanità, mentre oggi la 
Cisl ha organizzato un'assemblea sulla ma-
ternità del Maggiore. 

(r. d. r.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MAGGIORE 
Più di 80 posti letto in 
meno. L'attività di alcune 
sale operatorie passa da 
144 a 80 ore a settimana, 
operazioni ginecologiche 
ridotte del 50%. Diverse 
chirurgie accorpate 

   

BUDRIO 
Dirà addio ai posti letto di 
riabilitazione, che da 
ottobre saranno trasferiti 
a San Giovanni. Chiude la 
degenza di chirurgia, che 
sarà accorpata a 
ginecologia e ortopedia 

  

         

         

    

  

BENTNOGLIO 
Chiudono il day hospital 
cardiologico e un intero 
reparto di lungodegenza. 
Le sale operatorie 
passano da tre a una, 
ortopedia ridotta, 40 posti 
letto in meno 

   

BAllANO 
Si farà a meno di venti 
posti letto. Le attività di 
chirurgia saranno svolte 
solo in day hospital. 
Accorpati i reparti di 
ginecologia, ortopedia, 
oculistica e medicina 

  

         

    

  

BELLARIA 
Qui i letti in meno sono 
quasi cento. Tre chirurgie 
verranno accorpate 
mentre chiudono i reparti 
di neuropsichiatria 
infantile, cardiologia e 
parte di oncologia 

   

SAN GIOVANNI 
Diventerà un hub della 
riabilitazione. Nel 
frattempo, in estate, 
chiudono oculistica, 
medicina e quattro sale 
operatorie tra le quali 
senologia 
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"Non ha senso avere 
più strutture che fanno 
la stessa cosa, operiamo 
in rete col Sant'Orsola" 

Massimo Ann icch iarico 

Maggiore " 
g re 

In estate il Maggiore avrà 80 posti in meno 	 A PAGINA V 

Pd nbollelaroccaforte Emilia 
partito spaccato sul govemissimo 

battagliadellmhopping 
danti inKiorme perle fest 
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Annicchiarico: "Vedremo la tenuta dei servizi" 
Prime misure varate dell'Ausl. I sindacati: forse sono permanenti 

Ospedali, ecco i tagli 
l'estate toglie 300 letti 

ROSARIO DI RAI MONDO 

NON vogliamo chiudere nulla ma dobbiamo affrontare un conte- 
« 	sto che cambia in continuazione. Nei prossimi me si valuteremo 

se riorganizzare alcuni servizi». Massimo Annicchiarico, diret-
tore sanitario dell'Ausl di B ologna, rifiuta l' equazione tra sospensione estiva 
delle attività negli ospedali e la loro cancellazione definitiva a causa dei tagli 

SEGUE A PAGINAV 

Massimo Annicchiarico, direttore sanitario dell'Ausl di Bologna: "Non mi nascondo dietro a un dito" 

"Per adesso è solo un piano ferie 
ma valuteremo la tenuta dei servizi" 

(segue dalla prima di cronaca) 

ROSARIO DI RAIMONDO 

D IRETTORE Annicchiari-
co, ritiene quindi che quel-
lo dei sindacati sia un al- 

larme ingiustificato? 
«Questo è un piano di riduzione 

estiva per garantire le ferie ai di-
pendenti, non rappresentala pre-
messa a chiusure successive. Ma 
nel corso dei prossimi quattro me-
si — un intervallo di tempo lungo -
dovremo adeguarci a eventuali 
iniziative nazionali o a regola-
menti locali. In quel caso dovremo 
intervenire. È ovvio che, estate a 
parte, sono necessarie procedure 
volte a riorganizzare le attività, 
sulle quali lavoriamo da un anno». 

Del resto non ci sono abba-
stanza infermieri per tenere in 
piedi i reparti. 

«Quello del personale è un ar- 

gomento reale. La riduzione del fi-
nanziamento ha posto vincoli og-
gettivi. L'organizzazione delle at-
tività deve essere congrua con il 
numero di lavoratori che abbia-
mo». 

Non a caso il piano ferie di que-
st'anno è più duro rispetto al pas-
sato. 

«Alcuni interventi sono più 
prolungati nel tempo, alcune ri- 

duzioni più lunghe. Si è guardato 
con attenzione all'aspetto della 
sostenibilità per mantenere 
un'offerta di servizi adeguata. E la 
lunghezza del piano è anche do-
vuta al fatto che abbiamo modelli 
di gestione delle patologie che 
stanno cambiando: la risposta ai 
pazienti non è soltanto ospedalie-
ra». 

Negli ospedali di provincia 

cambierà? 
«Andiamo avanti nel definire la 

vocazione di ogni struttura. A ot-
tobre, ad esempio, ipostiletto del-
la riabilitazione di Budrio riapri-
ranno a S an Giovanni inP ersiceto, 
che vogliamo trasformare in un 
hub per queste attività. Scelte si-
mili sono state fatte al Bellaria». 

Per quanto riguarda la "rete" 
traAusl e Sant'Orsola, ci sono no-
vità in cantiere? 

«Si è intensificata la collabora-
zione, il trasferimento della chi-
rurgia pediatrica è un esempio. 
Stiamo lavorando per un'integra-
zione dei servizi, ad esempio per 
quelle patologie  dove i volumi so-
no molto piccoli e non ha senso 
avere due o tre reparti che fanno la 
stessa cosa. Per noi ci sono tre ele-
menti necessari nella riorganizza-
zione: qualità dei servizi, sicurez-
za dei lavoratori e dei pazienti». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 

Pagina 6 di 6


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Sorbi (Udc): «Discarica, odori sopra i limiti»

	La Repubblica Bologna
	Ospedali, la lunga estate dei tagli: via 300 letti
	“Per adesso è solo un piano ferie ma valuteremo la tenuta dei servizi”



