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Ospedali in ferie 
fino a ottobre: 
reparti 

resta no chiusi si 
di MARINA AMADUZZI 

La medicina F al Maggiore, lai 
pediatria e la ginecologia a 
Bentivoglio, a chirurgia 
generale a ilazzano. Ecco i 
reparti dove k ferie durano fino 
a ottobre. La egli è in allarme. 
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Sanità In attesa dei tagli della spending rewiev parte la rimodulazione dei turni a Bologna e in provincia 

Ferie lunghe negli ospedali 
Reparti chiusi fino a ottobre 
Sindacati in allarme: <Penalizzati i cittadini» 

In attesa del piano di riorga-
nizzazione della sanità provin-
ciale e dei tagli della spending 
review, diversi reparti degli 
ospedali di Bologna e provincia 
prorogano le chiusure o le ridu-
zioni estive fino all'inizio di ot-
tobre. Le «azioni preventive di 
rimodulazione organizzativa», 
annunciate a fine luglio dal di-
rettore generale dell'Ausl Fran-
cesco Ripa. di Meana diventano 
ora realtà. È il direttore sanita-
rio Massimo Annichiarico a 
mettere nero su bianco i reparti 
in cui dai primi di settembre di-. 
venta operativo il «prolunga-
mento piano ferie», i sindacati 
sono in allarme, «Siamo preoc-
cupati per la tenuta dei servizi 
offerti ai cittadini, a settembre 
l'attività torna a pieno regime», 
dichiara Marco Baldo, funziona-
rio Fp-CgiL «Queste proroghe 
non sembrano casuali, stanno 
prefigurando qualcosa per il fu-
turo imminente?», aggiunge il 
coordinatore della Rsu azienda-
le Massimo Bernardi, 

Partiamo dall'ospedale Mag-
giore dove sono prorogate dal 
io al 30 settembre le riduzioni 
di oculistica e otorino (7 posti 
letto per ciascun reparto, accor-
pati in oculistica), la chiusura 
della libera professione e la ri-
duzione a 27 posti letto della 
medicina F. «Si tratta di quel fa-
moso reparto polmone collega.- 
to alle emergenze-urgenze che  

aveva consen-
tito di non in-
golfare le altre 
degenze», fa. 
notare :Remar-
di. All'ospeda-
le di Bentivo-
glio si allunga-
no dal :3 al 30 
settembre la 
chiusura  dei 
letti ordinari della pediatria, 
con trasferimento del pronto 
soccorso e dell'osservazione 
breve intensiva pediatrici nel re-
parto di ginecologia al primo 
piano. Ginecologia che a sua 
volta, ridotta a 5 letti fino al 30 
settembre, chiude al primo pia-
no e viene trasferita nel reparto 
di chirurgia generale, a sua vol-
ta ridotto a 21 letti fino al 3o set-
tembre. Dal :1D al 30 settembre 
attive solo due sale operatorie 
al giorno. 

A Budrio la chirut,,gia genera-
le ridotta a 13 letti resta tale 
non più fino al 3 settembre, ma 
fino al 30, così come otorino 
con 5 letti, mentre la chiusura 
della degenza di ginecologia. 

«Non è casuale» 
Bernardi: «Proroghe 
non casuali, forse 
prefigurano qualcosa 
per il futuro imminente» 
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Preoccupazione i sindacati e la Rsu (a sinistra il coordinatore 
Massimo Bernard) preoccupati per la proroga delle chiusure estive 

viene procrastinata dal 3 al 30 
settembre. Anche qui due sale 
operatorie attive al giorno, fino 
al 30 settembre. A Bazzana spo-
stato dal io al 30 settembre il 
termine della riduzione a 14 let-
ti ordinari e 6 letti di day sui.e-
ry di chirurgia generale, accor-
pati in medicina, a sua volta ri-
dotta a 32 letti ordinari e uno di 
day hospital, a cui si aggiunge 
l'unico posto in day surgerv di 
ginecologia. Dura fino al 30 set-
tembre il mantenimento dei 3 
posti di osservazione breve in-
tensiva in pronto soccorso e 
l'attività di una sola sala opera-
toria al giorno. Infine San Gio- 

vanni in Persiceto: fino al 3o set-
tembre (e non più fino al io) ri-
duzione a 15 letti della chirur-
gia. generale, a 16 letti di urolo-
gia, a i posto di day surgei di 
ginecologia nell'area di com-
plessità assistenziale chirurgica 
e a tre sale operatorie attive di 
giorno. «Chiediamo all'azienda 
di monitorare queste azioni 
conclude Baldo — e di convo-
carci al più presto per discutere 
del piano generale di Korona - 
zazione. Questa incertezza non 
fa bene ai lavoratori». 

Marina Amaduzzi 
marino.amaduzzi@rcs.it 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AL MAGGIORE 
Prorogate dal 10 al 30/9 
riÉuzioniÓiocu|istica e 
otorino (7 letti ciascuno 
accorpati in oculistica), 
chiusura della libera 
professione e riduzione a 
27 letti della medicina F 

A BENTIVOGLIO 
Si allungano dai 3 al 30/9 
la chiusura dei letti ordinari 
in pediatria, con 
trasferimento del ps e 
deU'obi pediatridin 
ginecologia, ridotta a 5 letti 
fino al 30/9 è trasferita nel 
reparto di chirurgia 
generale, a sua volta ridotta 
a 21 letti fino ai 30/9. Dal 
10 al 30/9 attive solo due 
sale operatorie al giorno 

A BUDINO 
Chirurgia generale ridotta a 
13 letti fino ai 30/9, così 
come otorino con 5 letti, 
chiusura degenza di 
ginecologia procrastinata 
dal 3 al 30/9. Due sale 
operatorie attive al giorno, 
fino ai 30/9 

A BAllANO 
Fino al 30/9 riduzioni in 
chirurgia generale, 
accorpata a medicina 
ridotta a 33 letti più l'unico 
posto in day surgery dì 
ginecologia. Attiva una sola 
sala operatoria al giorno 

A SAN GIOVANNI 
Fino al 30 settembre 
riduzioni in chirurgia 
generale, in urologia e 
ginecologia, 3 sale 
operatorie attive 
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Al taglio dei posti letto è già iniziato» 
I sindacati alla guerra dei * *-ospedali 

di VALERIO BARONCINI 

ALTRI reparti in stand-by a oltran-
za. In un'estate che, nonostante Be-
atrice e le sue brezze, non vuole fini-
re, nemmeno negli ospedali della 
provincia. Così capita che al Mag- 
giore, ma anche a Bentivoglio, Bu- 
drio, Bazzano e San Giovanni in 
Persiceto l'Ausl decida di continua-
re con la riduzione dell'attività pro-
grammata per l'estate. E l'estate del-
la sanità raggiunge ottobre, perché 
almeno fino al 30 settembre i repar-
ti funzioneranno in maniera. limita-
ta: «E poi cosa succederà?», s'inter-
rogano Gina Risi, Nadia Ortensi e 
Daniela Gallamini della funzione 
pubblica della Cisl. «Non possiamo 
bloccare le riorganizzazioni che ci 
saranno, siamo consci del mondo 
in cui viviamo e della spending re-
view dice Gina Risi . Ma se da 
una parte si riducono i letti, alla fi-
ne i tassi di occupazione dei reparti 
aumenteranno. E in un momento 
coree questo bisognerebbe essere 
uniti e decidere insieme il da farsi. 
Abbiamo fatto tantissime richieste 

stessa data. A Bentivoglio si allun-
ga lo stop per posti letto di Pedia-
tria e pronto soccorso pediatrico e 
l'osservazione breve intensiva è tra-
sferita nella Ginecologia dal 10 set-
tembre; qui, infatti, ci saranno fino 
al 30 settembre gli attuali 5 posti let-
to con il trasferimento della degen-
za ginecologica nella chirurgia ge-
nerale dal 10 settembre. Chirurgia 
generale e sale operatorie con-
tinueranno col 'freno a ma-
no' fino al 30. A Budrio s'al-
lunga lo stop della Chirur-
gia generale, di Otorino, 
della Ginecologia e la ridu-
zione (a due) delle sale ope-
ratorie. A Bazzano, dice in 
una nota il direttore sanita-
rio Massimo Annicchiarico, 
allungamento delle ridu-
zioni fino al 30 set-
tembre per Chi-
rurgia generale, 
Medicina, Gineco-
logia, Osservazio-
ne breve-intensi-
va e sale operato-
rie (solo una al 

giorno sarà attiva). A San Giovan-
ni in Persiceto stessa linea di de-
marcazione per l'attività di Chirur-
gia generale, Urologia, Ginecologia 
e sale operatorie (attive solo tre). 

«SIAMO preoccupate», dicono le 
sindacaliste. «Anche perché a ri- 
metterci saranno i cittadini, voglia- 
mo informazioni precise e nelle 

modalità opportune. DOWCM- 
mo pre?arare un piano insie- 
me all'azienda», aggiungo- 

o. Per questo la Fp-Cisl ha 
•viato urta diffida all'Ausl 
imando all'azienda di 

ton procedere alla riorga- 
izzazione dei dei reparti e de- 
nunciando «modalità non 

concordate e non tra- 
sparenti» che han- 
no creato «un cli- 
ma pessimo fra 
operatori e Sater». 

GUIDA 
SANITARIA 
Massimo 
Annicchiarico 

per avere informazioni, ma...». 

I PUNTINI di sospensione aiuta-
no a capire l'indeterminatezza del-
la faccenda. Alcuni dipendenti so-
no stati contattati via sms da diri-
genti dell'azienda, i sindacati sono 
venuti a conoscenza delle questio-
ni dai lavoratori, «e queste modali-
tà dell'azienda non le avevamo mai 

LA MAPPA 
Da Bazzano a Bentivoglio 
chirurgie e saLe operatorie 
a ranghi ridotti fino a ottobre 

viste prima», si lamentano Gallam 
ni e Ortensi. Entrando nel detta-
glio: al Maggiore viene allungata 
dal 10 al 30 settembre la riduzione 
delle attività in Oculistica e Otori-
nolaringoiatria; in Medicina F re-
stano 27 posti letto fino al 30 set-
tembre mentre il termine della 
chiusura per l'Alp (attività libero 
professionale) è procrastinato alla 
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