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L ipotesi estrema, ospedali da campo = "L`emergenza continua" La Regione si prepara agli

ospedali da campo
 
[Rosario Di Raimondo]

 

AIe i. L'ipotesi estrema, ospedali da campo a pagina 5 "L'emergenza continua La Regione si prepara agli ospedali da

campo di Rosario Di Raiinondo Saranno due settimane decisive per la tenuta del servizio sanitario della Regione. È

una corsa contro il tempo per creare reparti speciali e nuovi posti di terapia intensiva, per arruolare personale e far

fronte a quello che va in quarantena. Ma potrebbe non bastare più. In queste ore durissime, chi governa l'emergenza

sta pensando a ogni ipotesi, anche la più drastica, per far fronte all'aumento dei pazienti. Si arriva concretamente a

parlare di ospedali da campo nelle province in ginocchio per l'epidemia, e si pensa di riaprire ex ospedali che negli

anni sono stati trasformati. A Bologna si valuta se dedicare un'intera struttura della provincia solo agli ammalati per il

virus: la scelta è fra i nosocomi di Razzano e di San Giovanni in Persiceto. In generale, nelle corsie bisogna ridurre il

più possibile le attività non urgenti per dare respiro a chi lavora in trincea. Oggi, sul tavolo del governatore Stefano

Bonaccini, arriverà un piano di rafforzamento per gestire l'onda. Bisogna rallentare il contagio. Sono 1.386 i casi

positivi in regione, 206 in più in un giorno. Seicento persone sono curate a casa ma ben 90 sono ricoverate nelle

terapie in tensive, i reparti di frontiera che ospitano gli ammalati più gravi. Queste aree, in province come Piacenza,

scoppiano; e i pazienti vengono trasferiti in altri ospedali lungo la via Emilia. Per il commissario Sergio Venturi, si tratta

di una crescita costante, ma un po' inferiore rispetto a prima: la settimana scorsa i casi aumentavano del 25%, ora del

16-17%. Non c'è da esultare, l'emergenza non è terminata e non sappiamo quando finirà, aggiunge Bonaccini. A

sconfortare sono anche i dati di regioni come la Lombardia, che ieri ha segnato un +30%. Da qui un nuovo appello

che si traduce cosi: state a casa e uscite solo se è davvero necessario, se dovete andare al lavoro o fare la spesa.

Abbiamo chiesto al Governo di assumere provvedimenti il più velocemente possibile che siano omogenei per tutto il

territorio nazionale, sottolinea Bonaccini. Sugli ospedali. Venturi spiega che sono in arrivo nuove attrezzature dalla

Protezione civile per aumentare i posti di terapia intensiva e che si aspettano chiarimenti da Roma per quanto

riguarda l'assunzione di personale, dagli specializzandi ai pensionati. Nel frattempo le aziende sanitarie si

organizzano. Il Sant'Orsola - in trincea dal primo giorno per gestire l'emergenza - ha creato il terzo reparto speciale

per pazienti positivi e ha aumentato i posti per i malati gravi. Fino a ieri ospitava 43 contagiati: 30 in malattie infettive,

13 in terapia intensiva (molti da fuori provincia). Ha anche deliberato l'assunzione urgente di quattro medici

infettivologi per sei mesi. C'è preoccupazione per il personale, per i medici e infermieri a contatto con pazienti positivi

che per una settimana devono stare obbligatoriamente in quarantena. L'ultima notizia riguarda l'ospedale di San

Giovanni in Persiceto, dove 37 operatori sanitari sono in isolamento dopo il ricovero di una paziente positiva. Le

attività sanitarie continuano regolarmente, ma questi professionisti si vanno a sommare agli altri 150 colleghi di

Sant'Orsola, Maggiore e Bellaria costretti al riposo forzato. Gli ospedali privati possono dare una mano. Averardo

Orta, presidente di Aiop Bologna (l'associazione che li rappresenta), ribadisce: Noi siamo pronti a mettere in campo

una trentina di posti di terapia intensiva e non solo, oltre alle attività ambuatoriali. Facciamo tutto. Facciamo parte

della rete non solo quando le cose vanno bene, ma anche nei momenti di difficoltà. Nel frattempo, la Regione ha

varato un pacchetto di 45 milioni di euro a favore di famiglie e imprese per far fronte alla crisi. Abbiamo chiesto al

Governo un piano di interventi in grado di rappresentare uno shock per l'economia nazionale, ma nel momento in cui

si chie de, bisogna anche essere in grado di fare in prima persona - s

piega Bonaccini -: le misure prevedono 10 milioni di euro per l'intero sistema delle imprese, per l'accesso al credito a

zero interessi. Altri 5 milioni di euro sono per misure di welfare a favore delle famiglie, 18 sono destinati ai Comuni e

già assegnati per finanziare i servizi per l'infanzia, 6 al settore cultura, più di 3 per abbattere i tassi di interesse sui

mutui delle imprese agricole e una cifra simile, a fondo perduto, per il comparto turismo e gli albergatori. il La
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Fondazione Sant'Orsola lancia una raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Bologna e degli operatori sanitari

impegnati nell'emergenza. Gli investimenti per nuovi posti in terapia intensiva sono per ora coperti dai fondi della

Protezione civile. I primi progetti saranno finalizzati a dare servizi (bonus babysitter o voucher per la spesa a casa)

che aiutino medici, infermieri e operatori in prima linea per difendere la salute di tutti spiega l'ospedale -. Se

l'evoluzione della situazione lo renderà necessario, i fondi permetteranno di intervenire anche a sostegno delle

strutture e delle terapie intensive. Si può contribuire così: online su www.fondazionesantorsola.it cliccando su "Dona

Ora" e selezionando "Più forti insieme". Pagamenti con bonifico (IBAN: Ò72 0847236760000000Þ16 17; causale:

Fondo "più forti INSIEME", indicare nome, cognome e indirizzo); o con conto corrente postale (n.001047864747). Per

Bologna avanza l'ipotesi di dedicare un'intera struttura, Bazzano o Persiceto, ai contagiati In prima linea L'ex

assessore Sergio Venturi -tit_org-ipotesi estrema, ospedali da campo - "L'emergenza continua" La Regione si prepara

agli ospedali da campo
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Riaprite la caserma Raccolte 1400 firme
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Si è conclusa, a San Matteo della Decima, la raccolta firme per riaprire la caserma dei carabinieri. La petizione,

promossa dal Comitato di cittadini 'Decima sicura' ha ottenuto 1400 sottoscrizioni. Abbiamo provveduto ad inoltrare le

firme ai ministeri dell'Interno e della Difesa, al Comando provinciale dei carabinieri e per conoscenza al sindaco

Lorenzo Pellegatti - spiega Maurizio Montanari del Comitato -. Questa è una raccolta firme popolare senza nessuna

appartenenza politica. Nella precedente petizione - aggiungono Stefano Rubbi ed Alex Pagani sempre del Comitato -

avevamo chiesto più forze dell'ordine a Decima, visti i tanti furti che si erano verificati. E abbiamo ottenuto delle

risposte concrete. Speriamo di raggiungere l'obiettivo anche con questa seconda petizione. Il sindaco Lorenzo

Pellegatti aveva dichiarato di aver individuato gli edifici idonei per riaprire la caserma. Secondo alcune indiscrezioni,

una soluzione che potrebbe essere adottata dal Comune, è quella di riaprire la caserma di via Petrarca, sede fino al

2012, della stazione dell'Arma. Poi chiusa a causa del terremoto di maggio di quell'anno. L'amministrazione comunale

infatti sarebbe disposta a comprare l'edificio in questione da un privato, a ristrutturarlo, e a darlo in affitto al ministero

dell'Interno. Nei prossimi giorni, il sindaco tornerà dal prefetto a tracciargli il nuovo quadro della situazione.

Attualmente, a San Matteo della Decima, è aperto un ufficio dell'Arma, che si trova all'interno del Centro civico in via

Cento. Ma per i residenti della popolosa frazione non basta visto che chiedono a gran voce la riapertura della

caserma dei carabinieri, che in precedenza si trovava appunto in via Petrarca. Il Comune di San Giovanni - aveva già

dichiarato il sindaco - è disponibile, se non c'è altra soluzione, a investire su edifici che saranno individuati. Visto che

San Matteo della Decima è una frazione che è assegnataria di una stazione di carabinieri e quindi questo importante

presidio non può essere tolto. Pier Luigi Trombetta Si è conclusa la petizione del Comitato di cittadini Le sottoscrizioni

inviate ai ministeri di Interni e Difesa Stefano Rubbi, Alex Pagani e Maurizio Montanari del Comitato Decima sicura -

tit_org-
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Migliorare il bando sul lavoro
 
[Redazione]

 

II bando comunale per il sostegno al lavoro si può migliorare. Lo sostengono Cgil, Cisl e UH di San Giovanni in

Persiceto che propongono numerosi emendamenti al bando comunale da 500mila euro a fondo perduto ideato dal

Comune. Bando che dovrebbe partire a giorni e che vuole aiutare, solo per un anno, negozi e imprese esistenti e

creare nuovi posti di lavoro. La nostra proposta principale spiegano i sindacati - è predisporre un investimento almeno

triennale e non solo annuale. E i 500.000 euro stanziati nel previsionale 2020, sono un investimento importante, che

viene però sottratto ad altri possibili investimenti, perché i soldi assegnati ai vincitori del bando sono a fondo perduto.

E aggiungono: A nostro avviso il punto cruciale è che i 500mila euro debbono realmente promuovere e creare

occupazione e non essere una regalia ad imprese che già hanno deciso/pianificato di assumere personale. Infatti il

bando è anche dedicato a imprese ed attività commerciali private - neo insediate o esistenti - a patto che assumano

personale. Quindi va eliminata e corretta la retroattività, che prevede addirittura i contributi a chi si è insediato o ha

assunto a far data dal primo gennaio scorso. p.l.t. -tit_org-
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