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Sanità Dal Maggiore a Bazzano, l'azienda lima i costi in attesa della scure cella spencing review 

Operazione taglia-letti 
Negli ospedali 174 posti in meno 
Confermate a tempo indeterminato le riduzioni estive 

Ancora proroga delle ridu-
zioni di posti letto e accorpa-
menti di reparti negli ospedali 
dell'Ausl. Questa volta, però, 
senza termine. «Fino a ulterio-
re successiva comunicazio-
ne», scrive infatti il direttore 
sanitario Massimo Annichiari-
co nella circolare inviata ieri a 
tutti i direttori di reparto e di 
dipartimento. In attesa, si può 
aggiungere, delle linee guida 
della Regione sull'applicazio-
ne dei tagli previsti dalla spen-
ding revie3,v. Intanto, con que-
ste riduzioni si tagliano 174.let-
ti rispetto all'inizio di giugno, 
ovvero alla situazione prece-
dente al piano di chiusure esti-
ve. «L'azienda ci ha. assicurato 
che è un'azione ponte e che le 
riduzioni sono state fatte dove 
non c'era un pieno utilizzo dei 
letti   commenta Massimo 
Bernardi, Cgil, coordinatore 
della RSU aziendale, la rappre-
sentanza sindacale , in pro-. 
spettiva cosa succede? Per ora. 
ci stiamo misurando sugli im-
pegni, da giovedì ci confronte-
remo sui fatti». Sarà quello il 
giorno in cui sindacati e Ausl 
cominceranno a discutere su-
di effetti concreti. 

Sono gli ospedali della pia-
nura e in parte il Maggiore-Bel-
lana a essere interessati da 
questa operazione. Al Maggio-
re sono stati chiusi una qua.- 
rantina di posti, 15 nell'accor-
pamento di oculistica e otori-
no che avrà 1.8 letti in tutto, 6 
nella Medicina 7 trasferita nel-
l'ala lunga, 18 con la chiusura 
del reparto di libera professio - 
ne e 14 nella Medicina B, che 
passa da 50 a 36 letti. 11 &Ra-
na rinuncia a 20 letti: dieci nel- 

4 
Cosìin Largo Nígrlsoll 
Si perdono 43 posti letto, 15 
in oculistica-otorino (da 33 
a 18), 6 nella Medicina F (da 
30 a 24), 14 nella Medicina El 
(da 50 si passa 36) e 18 nel 
reparto libera professione 

20 
La «dieta» del sellarla 
Restano accorpa te 
pneumologia e chirurgia 
toracica ma cori 24 letti 
invece di 34 e resta ridotto 
a 20 letti il reparto post 
acuti che ne aveva 30 

Aircorpomentil a Uentlsrogilo 
Cinque letti si perdono nella 
chiusura della degenza 
pediatrica, 4 in 
chirurgia-ginecologia 
e 20 nelraccorpa mento 
geriatria e lungodegenza 

22 
La daoluzlene a Bazzanni 
Tra accorparnenti di reparti 
e creazione di day surgery 
polispecialistica l'ospedale 
avrà in tutto 60 posti letto 
contro gli 82 di giugno. Attive 
tutte le sale operatorie 

l'accorpamento Ira pneurnolo-
gia e chirurgia toracica e io 
nel reparto post acuti al padi-
glione Tinozzi. 

L'ospedale di Bentivoglio 
perde i 5 posti di degenza di 
pediatria, recupera la neonato-
logia nell'ex sala Nora al pn.- 
rno piano, perde 4  letti nell'ac-
corpamento tra ginecologia e 
chirurgia generale e 20 nell'ac-
corpamento tra geriatria e lun-
godegenza, mentre vengono 
riaperte tutte le sale operato-
ne. A Budrio si perdono 5 letti 
tra chirurgia e otorino, da 26 a 
21 complessivi, 3 di ginecolo- 

i «piccoli» più colpiti 
A San Giovanni 
in Persiceto spariscono 
22 letti tra chirurgia 
e medicina riabilitativa 

i dubbi dei sindacati 
La COI chiede di essere 
informata per tempo 
asu come saranno 
riorganizzati i servizi» 

gia, reparto che resta chiuso, e 
20 tra lungodegenza, riabilita-
zione e medicina, dove si pas-
sa 38 letti e 18. A Bazzano l'in-
tero ospedale perde 22 letti: 
tra degenze ordinarie, day sur-
gery e day hospital medico i 
letti dall'i ottobre saranno in 
tutto (So. Anche a San Giovan-
ni in .Persiceto spariscono 22 
letti: 8 tra chirurgia generale, 
chirurgia senologica, urologia 
e ginecologia (da 42 a 34) e 14 
nell'accorpamento tra medici-
na e riabilitazione intensiva 
(prima dell'estate avevano ri-
spettivamente 56 e 14 letti, 
ora ne avranno 48 e 8). 

Si tratta di riduzioni che di-
venteranno definitive, come 
primo nucleo di tagli ben pii" 
profondi che dovrà subire la 
sanità bolognese, una provin-
cia che, ricordiamo, ha un indi-
ce di posti letto di 5,2 per mil-
le abitanti (la spending impor-
rebbe il 3,7)? «Non sono i tagli 
ai posti letto che ci preoccupa-
no-  --- dichiara Marco Baldo, 
funzionario della Fp-Cgil 
vogliamo però essere informa-
ti per tempo dall'azienda su co-
me saranno riorganizzati i ser-
vizi». Intanto i sindacati unita-
niamente non hanno accettato 
di firmare l'accordo, proposto 
dall'azienda, di proroga dell'in-
tesa che consentiva di deroga-
re sulla mobilità dei lavoratori 
per spostamenti superiori ai 
io km„ valida fino al 3o settem-
bre, «Vogliamo discutere delle 
condizioni dei lavoratori, già 
ora molto pesanti», conclude 
Baldo. 

Marina Amaduzzi 
?rtnrinn.amaduzzi(g)res.if 
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PWSAUW FORMATO DA GENITORI E STUDENTI PER RACCOGLIERE FONDI 

Nasce il comitato ‘Tvb Quaquarelli' 
PERSICETO 

MA QUANTO bene vogliono i 
bambini di Persiceto alla loro 
scuola elementare. 'Tanto da costi-
tuire, con i genitori, un comitato 
chiamato Tvb Quaquarelli (Ti vo-
glio bene Quaquarelli e raccoglie-
re fondi per mettere in sicurezza 
la loro scuola danneggiata dal si-
sma. E nello scorso week end il co-
mitato ha organizzato uno stand 

alla Fiera d'Autunno. Nel ban-
chetto sono state vendute magliet-
te, si è giocato al 'Tappo' e sono 
state vengono vendute torte e bi-
scotti preparati da mamme e non-
ne persicetane. Nei giorni della 
kermesse l'affluenza allo stand è 
stata molto alta. La prossima ini-
ziativa si ifiTà nel mese di ottobre 
con la vendita del kit scolastico 
composto da quaderni, pennarel-
li, gomme matite, sporta in stoffa. 

Materiale che le aziende hanno 
donato. Ad oggi, grazie alle inizia-
tive del comitato sono stati raccol-
ti quasi 53.000 curo. La situazio-
ne del comitato è comunque in 
continua evoluzione e per chi fos-
se interessalo a dare una mano è 
possibile visitare il sito www.co-
nn3rtepersiceto.it. dove vengono 
pubblicati i dati di chi ha contri-
buito alla raccolta fondi e si posso-
no verificare i fondi raccolti. 

p. lo t. 
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Persiceto, giocare 
con la musica 
Oggi alle 17.30 al nido 
'Amici dei bimbi' a 
Persiceto sarà 
presentato il progetto 
'Forme Sonore-La 
Musica Giocata'. I 
dieci laboratori si 
terranno ogni martedì 
a partire dai 9 ottobre . 

3911.1; l'Adio plolawn, 
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ELVIRA 
Alle 18,30 al Teatro 
di San Giovanni in 
Persiceto, Carlo 
Valentini presenta il 
suo libro «Elvira, la 
modella di 
Modigliani». 
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