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«La mia cura fa bene a tutti 
Sì, anche agli universitari» 

Parla Balduzzi, l'ex ministro padre della n onna 
di VALERIO ESARONCIN1 

«A TUTTI noi fa piacere avere 
sulla carta d'identità il nostro pae-
se come luogo di nascita, ma è 
una logica che appartiene a tempi 
passati. Bisognerà farsene una ra-
gione», dice l'onorevole Renato 
Balduzzi. Il professore, ex mini-
stro della Salute nel governo tecni-
co di Mario Monti, è il papà della 
riforma che ora sta cambiando il 
volto della nostra sanità. 

A Porretta chiuderanno il cen-
tro nascite. cittadini saranno 
arrabbiai con lei. 

«Bisogna accettare la riforma, ser-
ve un salto culturale. Comprendo 
le resistenze, istintivamente le fa-
rei mie. Ma so che non e così che 
bisogna fare». 

Il suo decreto porta a un'eli-
minazione dell'ospedale che 
fa tutto. Così, ad esempio, si 
ridurranno i centri nascita. 

«Ma per fortuna. In Germania è •••• 
da decenni che non si par- 
torisce nei paesini». 

Ma ai cittadini 
chi lo spie-
ga? 

«Così tacendo 
si abbatte ri-
schio in ma-
niera enor-
me. È una 
conclusione 
a cui si arri -
va pacifica- 

mente nel mondo sanitario inter-
nazionale. Il livello di tranquillità 
per la mamma e il bambino che si 
ha nascendo in strutture più gran-
di e con maggiore esperienza è 
enormemente superiore». 

A Bologna e in Emilia-Roma-
gna i piccoli ospedali di cintu-
ra avranno una bassa com-
plessità e le specializzazioni 
andranno nei grandi ospeda-
li come Sant'Orsola e Maggio-
re. E un'impostazione che 
condivide? 

«Sì. Il progetto incrocia le due 
operazioni più importanti fatte in 
sanità nel 2012: la ris trutturazio-
ne della rete ospedaliera dentro la 
spending review e la messa a punto 
di una nuova organizzazione del 
rapporto ospedale-territorio». 

Si ragiona sull'intensità di cu- 
ra e su una diversa gestione 
dei posti letto. 

«Gli ospedali di territorio e di val-
lata sono punti di intervento im-
portanti e devono avere la possibi-
lità di rispondere ai bisogni delle 
persone più fragili, degli anziani e 
alla cronicità. Il disegno bologne-
se è in linea. Ma andrà ulterior-
mente completato con la rete terri-
toriale dei servizi» 

Al Policlinico Sant'Orsola, pe- 
rò, bisogna vincere una certa 
resistenza della componente 

universitaria, che preferi- 
sce mantenere il control- 

lo del orimario su un 
"Paccbetto" di posti 

letto. Lei ne ha gui- 
dato il comita-

to di indiriz- 
zo: come 

la mettia-
mo? 

«Il rappor-
to tra uni-
versitari 
e siste-
ma sani-
tario na-
zionale è 
impor- 
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LA PROTESTA 
k NELLA CULLA 

«A chi non piacerebbe 
nascere nei, proprio paese? 
Ma non è più possibile 
Così mamma e bebè sono 
enormemente più sicuri» 

tantissimo e delicatissimo per la 
qualità del nostro sistema, Ciò det-
to, bisogna che i due mondi riesca-
no al più presto a comprendere 
che c'è tutto il vantaggio recipro-
co ad avere una grande capacità di 
integrazione». 

Lo scontro è aspro. 
Al mondo universitario inevita-
bilmente dovrà comprendere che 
l'organizzazione sanitaria regiona-
le non è un fatto accidentale o ar-
bitrario, ma corrisponde, se fatta 
con attenzione e competenza, al 
modo con cui oggi si possono va-
lorizzare la didattica e la ricerca 
in sanità». 

I MEDICI ORTOPEDICI SCIOPER,"\ND- 
LUNEDÌ PROSSIMO SCIOPERO DEI MEDICI 
ORTOPEDICI, SARANNO GARANTITI I LIVELLI 
MINIMI DI ATTIVITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA 
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Pneumologia Radiologia, 
Urologia 

OU SPECIALIZZAND1 INC,'\5&;NO 
ALLE 16 IN SALA BORSA 352 MEDICI SPECIALIZZAND1 
RITIRERANNO 40MILA EURO A TESTA (1/4 MILIONI IN 
TUTTO) GRAZIE ALL'AZIONE LEGALE DI CODACONS 
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Il personale cala, la cicogna scende in città 
Il piano 2013-2015 prevede la riorganizzazione dei reparti e l'urq evizione dei servizi 
ADDIO ai reparti-doppione. Poi risparmi. 
su farmaci e personale, unificando i servizi 
delle tre aziende sanitarie (Ausl, Sant'Orso-
la e Rizzoli). E ancora stop al centro nascite 
di Porretta, alla chirurgia generale a San 
Giovanni e Bazzano e all'Urologia, sempre 
a Persiceto. Destinazione Maggiore. Al 
Sant'Orsola verranno unificale alcune Me-
dicine, la Riabilitazione, si libererà il padi-
glione Palagi per creare la nuova Casa della 
salute. Ecco il piano 2013-2015 della sanità 
bolognese: per ora non si parla di taglio li-
neare di posti letto, ma i direttori generali 
 in particolare Francesco Ripa di Meana 
dell'Ausl — pensano già a come riorganiz-
zare riducendo gli organici e rimodulando 
l'offerta dei servizi. 

LA FILOSOFIA. «L'idea è mantenere la 
qualità su lutto il territorio, ma stare al pas- 

so con i tempi», dice l'assessore comunale 
alla sanità Luca Rizzo Nervo. Tradotto: 
«Su Bologna avremo le specializzazioni e 
l'alta complessità. I reparti in generale sa-
ranno riorganizzati: vorrei organizzare gli 
stati generali della sanità per spiegare cosa 
cambia ai cittadini». 

P ìDAU DI PROVINCIA 
Stop at centro nascite di Porretta, 
chiusure a San Giovanni e Bazzano 

I POSTI LETTO, I tagli (oltre un centina-
io in meno) non verranno effettuati in ma-
niera lineare, ma riorganizzando i singoli 
reparti secondo l'intensità di cura. Non ci 
saranno più un numero preciso di posti let-
to per otorino o chirurgia, ma un monte to-
tale diviso per pazienti gravissimi, gravi, 

medi e lievi. Si parte subito a Budrio, San 
Giovanni, Bazzano, area internistica-pedia-
trica ai Maggiore. Gli infermieri gestiran-
no direttamente alcuni letti nell'area chi-
rurgica. 

LE INTEGRAZIONI. Il Rizzoli invierà 
alcuni specialisti a operare a Bentivoglio e 
Budrio; il Sant'Orsola sempre a Budrio. 
Entro giugno 2014 saranno unificati tutti i 
servizi amministrativi delle tre aziende. Il 
percorso riguarderà anche laboratori, cen-
tro trasfusionale, ingegneria clinica e con-
trolli periodici. Ci sarà un'unica sede cen-
trale amministrativa, con una relativa dimi-
nuzione dei dipendenti amministrativi. 

LE SPECIALITÀ, 11 trauma center (inci- 
denti e maxi urgenze) sarà al Maggiore. I 
trapianti al Sant'Orsola e al Rizzoli. I punti 

nascita al Sant'Orsola, al Maggiore e a Ben-
tivoglio, 

GLI OSPEDALI DI CINTURA. A Bu-
drio, San Giovanni, Bazzano, PoiTetta, Ver-
gato e Loiano restano degenze di area medi-
ca e funzioni di emergenza. Niente lungo-
degenza a San Giovanni, che però avrà una 
specializzazione sulla riabilitazione. 

LE CRITICHE. Per Nadia Ortensi e Da-
niela Ciallamin i della Fp-Cisl. «giorno dopo 
giorno, in modo silenzioso, lento ma conti-
nuo e inesorabile, si mettono sempre più le 
mani in tasca ai cittadini e ai lavoratori; le 
dotazioni organiche sono scarse e gli opera-
tori non ce la fanno più». Allo stesso tempo 
«l'Ausl spende 1,5 milioni di euro per le po-
sizioni organizzative del personale di coni-
parto, dando premi che non servono». 

va. ba. 
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«Un centro federale a Bologna 
E iL premio per tanti campioni» 
Uzlea Riccucci del Cn 	«Dopo i grandi risultati serve un impianto adeguato» 

MESUGO AL CON 
«ANDREMO DAL PRESIDENTE MALAGO' 
A PRESENTARE LA NOSTRA RICHIESTA 
COINVOLGEREMO LA FEDERAZIONE» 

COEMONE 
LE FORZE POLITICHE E SPORTIVE 
UNITE PER LO STESSO OBIETTIVO 
«SOLO COSI' POTREMO FARCELA» 

Alessandro Gatto 
Bologna 

ABBIAMO alcuni tra i più forti, se 
non i migliori, nuotatori del mo-
mento? Allora Bologna merita di 
diventare un centro federale per il 
nuoto azzurro. Alla pari di Vero-
na, anzi, qualcosa di più, Perché 
Bologna è uno snodo migliore di 
Verona e perché, qui i campioni 
continuano a crescere, come di-
mostra il successo di Martina Gri-
maldi, unica medaglia italiana 
nel nuoto agli ultimi Giochi Olim-
pici. 
L'equazione è firmata Mauro Ric-
cucci, numero uno del Circolo 
Nuoto Uisp. Proposta importante 
perché, tra un paio d'anni, se i 
tempi saranno rispettati. Bologna 
riavrà finalmente la sua casa del 
nuoto allo stadio, dopo un'attesa 
più che decennale. 

IL Chl UISP celebra i suoi campio-
ni, nella sala dello Zodiaco della 
Provincia e, prima di premiare 
Marco Orsi e compagni, Riccucci 
lancia la sua proposta al cospetto 
del presidente del Coni Emilia 
Romagna, Umberto Suprani, il 
numero uno regionale della Fin, 
Pietro Speziali, l'assessore allo 
sport della Provincia, Marco Po n-
dreni e il presidente dell'Uisp di 
Bologna, Fabio Casadio. 
«Abbiamo la città che può conta-
re sui migliori risultati nel nuoto 
— attacca Riccucci -, a fronte di 

questo abbiamo una delle offerte 
di impiantistica più povere in as-
soluto. Presto saremo a un livello 
di sopravvivenza. Tra un paio 
d'anni, così ci è stato detto, saran-
no finiti i lavori per la copertura 
dello stadio. Siccome ci saranno 
costi di gestione importanti e 
l'amministrazione da sola non po-
trà farcela, dobbiamo coinvolgere 
il Coni e la federazione. Bologna 
ha tutte le caratteristiche per di-
ventare un centro federale». 

Un luogo nel quale ospitare stage, 
collegiali e, magari, competizioni 
internazionali. «C'è Verona in-
calza RiCCUCCi -, ma credo che 
debba quantonieno valere il prin-
cipio dell'alternanza. Qua ci sono 
tanti campioni che fanno tanti sa-
crifici, credo sia giusto aiutarli in 
qualche modo. Porteremo le no-
stre istanze al presidente del Co-
ni, Giovanni Malagò e al numero 
uno della federazione, Paolo Ba-
relli. Roma e Ostia, dopo i Mon-
diali del 2009, sono stati capaci di 
crescere. Ora tocca a noi. Bologna 
ha bisogno di un impianto che 
possa essere la casa dei nostri cani-
pioni. Le difficoltà, attualmente, 
non mancano tanto che spesso i 
nostri ragazzi sono costretti a spo-
starsi e a chiedere ospitalità alla 
struttura di San Giovanni in Per-
siceto». 

U CENTRO federale, che incassa 
l'ok di Fabio Casadio, numero 
uno dell'Uisp di Bologna. «Se riu-
sciremo a lavorare tutti insieme 
perseguendo lo stesso obiettivo, 
allora ci potremo riuscire». 
«Raccolgo il grido di dolore di 
Riccucci — spiega  Um berto Sup ra-
n i -: credo sia una grande occasio-
ne da prendere al volo. Ne parlere-
mo a Roma, con i dirigenti e presi-
denti competenti». 
Sul concetto di sistema e di lavora-
re insieme si sofferma l'assessore 
Pondrelli, «Programmare e co-
struire insieme è diventata un'esi-
genza per poter operare nel mi-
gliore dei modi». 
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Tutti contro il nuovo outlet: 
«Porterà traffico e inq • . ento» 

P en iceto 
 

Affollato incontro pubblico tra il sindaco e i cittadini 

di PER LUIGI TROMBETTA 

— PERSICETO 

OUTLET s, outlet no. Si sfoglia-
no i petali della margherita a San 
Giovanni in Persiceto sulla mega 
struttura commerciale che potreb-
be sorgere a due passi dal centro 
storico della cittadina. Un centina-
io di persone hanno affollato la boc-
ciofila di Persiceto l'altra sera in oc-
casione dell'incontro informativo 
organizzato dal Comune sul mega 
outlet che (forse) verrà. L'assem-
blea segue quella organizzata dal 
gruppo i cittadini 'Persiceto in tran-
sizione' che si era tenuta martedi 
scorso nel cine teatro Fan in. Sera-
ta particolarmente frizzante dove 
la giunta presente in platea - ave- 

LE CONNZIOM M,:ZZkje 
‹<Ho chiesto di utilizzare 
imprese del territorio e 
dì assumere 500 persone» 

va già incassato dei sonori pareri 
negativi. 
«Confermo che abbiamo ricevuto 
una proposta per la realizzazione di 
un outlet sul nostro territorio - ha 
spiegato Mazzuca - da parte di Pira-
ni Group, di Luigi Ferrati (pro-
prietario dell'area individuata e so-
cio di Pirani Group in qualità di ge-
store dell'opera) e di McArthur-
Glen (gestore commerciale). Ma vo-
glio sottolineare che in questa fase 
non è ancora stata presa alcuna de-
cisione in merito». 
Il primo cittadino ha comunicato 
poi che ha posto come condizione 
la realizzazione di alcuni interventi 
a favore della comunità persiceta-
na. Fra questi la richiesta ai costrut-
tori di utilizzare imprese del territo-
rio per realizzare struttura e opere 
infrastrutturali, la riduzione della 
capacità edificatoria di oltre il 10% 
rispetto al progetto precedente e 
l'aumento delle aree verdi. 

«Eppoi mi preme dire 	ha aggiun- 
to il sindaco — l'assunzione di cir-
ca 400 - 500 dipendenti per la ge-
stione della struttura e i servizi 
commerciali (con garanzie nell'am-
bito degli accordi sindacali), un 
progetto di marketing territoriale e 
a sostegno della rete commerciale 
locale, un centro giovanile, la chiu-
sura dell'anello della tangenziale, 
varie rotonde e piste ciclo pedona- 

MA LE spiegazioni non hanno 
convinto per nulla l'assemblea che 
ha avuto il sentore che sia stato tut-
to già deciso a prescindere. Ed è sta-
to evocato un percorso partecipati-
vo, un refrendum e un modello di 
sviluppo diverso rispetto al consu-
mismo. E quando è stata data la pa-
rola al pubblico gli interventi sono 
stati per la maggior parte contrari o 
quanto meno hanno sollevato dub-
bi e perplessità. In particolare 
sull'impatto ambientale, sulla viabi-
lità che sarà solo a favore della me-
ga struttura e sul 'cattivo esempio' 
che la struttura commerciale po-
trebbe dare agli studenti del polo 
scolastico Archimede. Scuola supe-
fiore che confina con l'area che do-
vrebbe occupare l'outlet. 
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L'INCENDIO 
Non è stato semplice per i 

pompieri domare le fiamme 

Le rotoballe 
prendono fuoco 
Distrutta 
una stalla 

PERSICETO 

UN VECCHIA stalla di cam-
pagna stata quasi distrutta 
l'altro pomeriggio verso le 
16.30 nella frazione di Tivoli 
di Persiceto nelle vie di Mez-
zo -- Tivoli, a causa di un fu-
rioso incendio pare sviluppa-
tosi accidentalmente. 
Sul posto sono interventi i ca-
rabinieri della Compagnia di 
Persiceto e diverse squadre 
dei vigili del fuoco di San 
Giovanni. I pompieri hanno 
dovuto lavorare duramente 
per spegnere il rogo, perché 
le fiamme avevano intaccato 
delle rotoballe di paglia cu-
stodite nella stalla. Secondo 
la prima ricostruzione dei 
pompieri, l'incendio potreb-
be essere di natura accidenta-
le e potrebbe essersi innesca-
to a causa di una cicca di siga-
retta buttata nel fosso vicino. 
Le sterpaglie secche avrebbe-
ro favorito lo svilupparsi 
dell'incendio. La stalla è di 
proprietà di una azienda agri-
cola locale e per fortuna il ro-
go non ha intaccato un altro 
edificio attiguo dove erano 
custodite un'altra ottantina 
di rotoballe. I vigili del fuoco 
sono dovuti intervenire a più 
riprese - anche ieri mattina - 
per la bonifica del sito e per 
evitare che l'incendio si riat-
tivasse. 

p. I. t. 
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