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Degenti a distanza calano i posti letto = Il distanziamento vale anche in corsia 370 letti in

meno al Sant`Orsola
 
[Rosario Di Raimondo]

 

LA FASE DUE Degenti a distanza calano i posti letto II Sant'Orsola costretto a ridurre l'accoglienza per evitare

affollamenti Gibertoni: "Serve un patto con gli altri ospedali e le cliniche private" Resta bassa la curva dei contagi in

regione: 53 in più. Ma ancora 17 decessi di Rosario Di Raimondo apagina 2 A In corsia Medici al lavoro al policlinico

Sant'Orsola durante l'emergenza Covid LASAIMTÀ Il distanziamento vale anche in corsia 370 letti in meno al

SantOrsola Stop alle stanze con sei pazienti per ragioni di sicurezza Gibertoni: "Serve un patto tra ospedali per

ridistribuire i posti" Ieri in regione 53 nuovi contagi su 4.500 tamponi e 17 vittime Una rivoluzione. L'emergenza

coronavirus impone al SantOrsola una dieta che parte da un numero: 372. Sono i posti letto da delocalizzare, da

sottrarre alle 1.680 degenze che oggi ha il policlinico. Quasi un quarto della capacità della cittadella sanitaria.motivo è

semplice: alcuni reparti e padiglioni hanno stanze vecchie che ospitano quattro o sei pazienti ciascuna, con servizi

igienici in comune o senza bagni in camera. È impensabile che si possa tornare a simili livelli di affollamento, mentre i

dati dicono che l'emergenza non è finita: ieri aìtri 53 casi di Covid in Emilia Romagna (su 4.530 tamponi) e 17 morti.

Da qui partono le proiezioni: quasi 400 posti sono di troppo. Vanno spostati ma non tagliati. Molte domande restano in

sospeso: quei posti torneranno un giorno dov'erano prima? Rimarranno pubblici? Questo dossier scottante e inedito

non può che passare dalla scrivania di Chiara Gibertoni, direttrice generale del SantOrsola, che in questi mesi ha

guidato non solo il policlinico ma anche l'Ausi, di cui è commissaria fino a giugno, nell'attesa che la Regione nomini i

nuovi vertici della sanità. Anche su questo fronte si va di fretta e il puzzle è in via di definizione. Il numero dei letti da

delocalizzare è stato comunicato in questi giorni ai sindacati. Quello che non è stato detto, però, è come farlo. Perché

le ipotesi sono tante e l'una non esclude l'altra: dall'aiuto degli altri ospedali della città e della provincia agli spazi in

"affitto" nelle strutture private accreditate. C'è infine una terza via, quella più lontana: l'edilizia sanitaria. Nel 2017 la

Regione ha stanziato 120 milioni di euro per riqualificare il polo materno infantile e costruire tré nuovi poli

(ematologico, oncologico e medico), oltre alia ristrutturazione delle degenze nei padiglioni Due (Albertoni) e Cinque

(Nuove patologie). Ma per costruire servono anni, e l'emergenza è adesso. Le aree dove il numero di letti non può

tornare a essere quello di prima sono, appunto, nelle vecchie ali del padiglione Cinque, al Due, all'Uno. I reparti

coinvolti sono molti: le medicine, le chirurgie specialistiche, sale operatorie, attività oncologiche e diagnostiche. Tanti i

problemi: promiscuità dei pazienti e camere senza servizi igienici. Come dovrebbero essere queste stanze? È una

discussione che abbiamo iniziato, abbiamo chiesto un parere anche alla Regione - dice Chiara Gibertoni - stiamo

collaborando con un ingegnere dell'Oms e riflettendo sullo standard ideale. Sicuramente, avere solo due posti letto

garantisce la distanza fisica, ma probabilmente in alcune stanze più ampie se ne possono tenere an che tré. Ma

quello che serve oggi, dice la manager, è qualcosa di molto più ambizioso. Serve una programmazione sanitaria con

un'accelerazione inimmaginabile fino a sei mesi fa. Laverà scommessa è come gestire questa situazione

nell'immediato. Allora si toma alla fatidica domanda: dove andranno a finire quei 372 posti letto? Come priorità devono

rimanere nel pubblico, ragionando su altre piattaforme cittadine. Serve un progetto che coinvolga non solo il Maggiore

e il Bellaria ma anche gli ospedali di Budrio, San Giovanni, Bazzano. Rispetto ai mandati che sono stati già

decisi,bisogna capire come rendere coerente la programmazione con questi nuovi scenari. Io ripartirei da lì. Se è vero

tutto quello che ci siamo detti sull'integrazione tra grandi ospedali, vogliam

o seguire questa strada fino in fondo? Vogliamo fare investimenti su entrambi gli ospedali deììa città per trovare

soluzioni insieme sul tema dei posti letto? Ci vuole un sistema complessivo, assieme alla Regione e all'Università, in

una direzione già tracciata ma che stavamo percorrendo con un certo ritmo. Un esempio su tutti: parte dei percorsi

urologici del Maggiore si fanno a San Giovanni in Persiceto. Se li si facessero anche quelli del Sant'Orsola? Si
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alleggerirebbe l'urologia del policlinico. "Serve un patto per Bologna, assieme alla Regione, anche sul privato

accreditato. Le strade sono tante, come "l'affìtto" di spazi neìle cliniche. Ma non è l'unica via possibile. Bisogna

metterci un po' di fantasia. Una cosa è certa: il Sant'Orsola non tornerà come prima. Ma sarà più bello - conclude la

direttrice - II mio obiettivo è ripartire rapidamente con le opere già finanziate, come la torre delle medicine. Una

struttura nuova rispetterebbe tutti gli standard e farebbe tornare i posti letto "a casa". Per fare questo ci vorranno anni.

Intanto servono soluzioni più rapide: Questo è l'impegno dei prossimi giorni. - rosario di raimondo -tit_org- Degenti a

distanza calano i posti letto Il distanziamento vale anche in corsia 370 letti in meno al Sant'Orsola
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I dati dei nostri ospedali
 

Meno posti letto e più sicurezza, la fase 2 in sanità = Al Sant`Orsola riduzione di 350 posti

letto
Barbetta alle pagine 6e 7 Operazione sicurezza. Il direttore sanitario Lavazza: Piano di graduale restituzione. Al

Maggiore check point anche su un camper

 
[Donatella Barbetta]

 

1 dati dei nostri ospedali Meno posti letto e più sicurezza, la fase 2 in sanità Barbetta alle pagine 6 e 7 Al Sant'Orsola

riduzione di 350 posti letto Operazione sicurezza. Il direttore sanitario Lavazza: Piano di graduale restituzione. Al

Maggiore check point anche su un cam[ di Donatella Barbetta 11 Sant'Orsola sacrificherà 350 posti letto, sugli attuali

1.382, nel nome della sicurezza. La riprogrammazione delle attività dovuta al Coronavirus impone di ripartire nella

fase 2 con nuove regole e anche la direzione del Policlinico, ñîòå le altre Aziende sanitarie, sta per presentare un

piano alla Regione. Stiamo lavorando per incrementare le attività chirurgiche e l'attività ambulatoriale in tutta

sicurezza e garantire ai cittadini il massimo della nostra professionalità con una prospettiva rivolta al futuro. Questa

riprogrammazione - spiega il direttore sanitario Luca Lavazza - si innesta infatti su una revisione del nostro 'piano

direttore', ossia il piano strategico pluriennale dell'ammodernamento edilizio e tecnologico, che prevedeva già una

ristrutturazione del Policlinico. Nel mirino dei vertici, da tempo, anche la riduzione del numero dei letti nel le camere,

soprattutto nell'area Malpighi, in base a standard più moderni. Adesso, ['emergenza porterà a un'acce lerazione dei

cantieri previsti e a migliorare ancora di più i nostri standard assistenziali per poter disporre di settori di degenza dove

poter garantire il di- stanziamento dei pazienti, migliori servizi di supporto e sicurezza delle cure. Stimiamo che questo

porterà nell'immediato a una riduzione di circa 350 posti letto - precisa Lavazza -tramite un piano integrato che ne

permetterà la graduale restituzione in funzione delle ristrutturazioni completate. Confrontiamo i letti dedicati ai malati

Covid nella fase di massima espansione dell'infezione, a metà aprile, con la situazione attuale. In totale da 433 sono

scesi a 206. Vediamoli nel dettaglio: terapìa intensiva, da 78 a 35, sub intensiva, da 37 a 13, degenza ordinaria da

235 a 78, Covid post acuti, da 40 a 20, sospetti Covid da 43 a 60. Nel fine setti mana del 7-8 marzo so no iniziati i

primi spostamenti e conversione dei reparti per dare supporto alle Malattie infettive, allora l'unico padiglione che

gestiva sia i malati sia sospetti. Il periodo più complesso dal punto di vista organizzativo è stato quello tra il 13 e il 22

marzo. In 10 giorni - aggiunge Lavazza - con una disponibilità e dedizione ammirevole di tutti i nostri professionisti,

abbiamo riconvertito da attività ordinaria ad attività Covid ben 169 posti letto di degenza ordinaria. Passiamo agli

ospedali dell'Azienda Usi, con il confronto dalla situazione del 30 aprile a quella attuale. Letti di terapia intensiva e sub

intensiva: Bellaria, da 52 a 7, Maggiore, da 27 a 9, Bentivoglio da 26 a 12. Letti di degenza: Maggiore, da 158 a 68,

Bellaria, da 145 a 52, Bentivoglio, da 48 a 21, Budrio, da 14 a 6, San Giovanni in Persiceto, stabile a 93, Vergato, da

35 a 33- Al Maggiore sono tornati alla loro attività i reparti di terapìa semi intensiva e Medicina B, al Bellaria

Neurochirurgia, Pneumologia e Otorino. Partita anche l'attività dei check point: al Maggiore chi deve entrare in

ospedale per una visita o un esame trova un camper dove gli addetti, tra le altre cose, misurano la temperatura, e

anche altre postazioni con una divisione in plexiglass. Al Sant'Orsola ieri sono stati allestite le prime postazioni

davanti ai padiglioni 2, 5,13 e 23- RIPRODUZIONE RISERVATA LA RISTRUTTURAZIONE Acceleriamo i cantieri

previsti Più attività chirurgica e ambulatoriale LE TERAPIE INTENSIVE DELL'AUSL Al Bellaria letti scesi da 52 a 7, da

27 a 9 in Largo Nigrisoli Calo a Bentivoglio Camper con funzione di check point -tit_org- Meno posti letto e più

sicurezza, la fase 2 in sanità Al Sant Orsola riduzione di 350 posti letto

22-05-2020

Estratto da pag. 34

Pag. 1 di 1

4



Accordo sindacale firmato da Fiom Cgil e Fim Cisl alla Nord Motoriduttori per le esigenze delle famiglie durante la 'Fase Due'
 

Permessi retribuiti e orario ridotto per i lavoratori con figli
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Accordo sindacale firmato da Fiom Cgil e Firn Cisl alla Nord Motoriduttorì per le esigenze delle famiglie durante la

'Fase Due' Permessi retribuiti e orario ridotto per i lavoratori con fig Vantaggi per 170 dipendenti: dieci giorni di

congedo straordinario in più e ingressi scaglionati in azienda per ridurre i disag PERSICETO Maggiori tutele per chi

ha famiglia, agevolazioni sugli orari di lavoro e sa lari garantiti a i la voratori alla Nord Motoriduttori di San Giovanni in

Persìceto. E' il risultato raggiunto nell'ultimo accordo sindacale tra l'azienda multinazionale di via Newton, che produce

motori elettrici e che occupa circa 170 lavoratori, Rsu e Fiom Cgil e Firn Cisl. Sono stati introdotti - spiega soddisfatto

Massimo Mazzeo della Firn Cisl - dieci giorni di congedo straordinario, aggiuntivi a quelli previsti dalle normative

(decreto Cura Italia e poi decreto Rilancio ), utilizzabili dai lavoratori con figli fino ai 14 anni di età, entro la riapertura

delle scuole a settembre. L'azienda riconoscerà ai lavoratori che ne usufruiranno il 50% della retribu zione. Viene

inoltre previsto - sottolinea Mazzeo - che dal 15 giugno al 16 agosto, l'orario di lavoro sarà ridotto, a parità di salario,

di 30 minuti sui due turni giornalieri. Ciò attraverso l'istituzione di permessi retribuiti a totale carico dell'azienda.

Secondo i sindacati questa novità permetterà lo scaglionamento dell'ingresso in azienda dei lavoratori con lo scopo di

ridurre il disagio dell'obbligo di indossare la mascherina. Come previsto dal regolamento aziendale, condiviso dal

Comitato di vigilanza aziendale sulle misure di sicurezza, che vale anche nel periodo più caldo dell'anno. L'accordo -

afferma ancora ['esponente di Firn Cisl - prevede inoltre la proroga per l'anno 2020 del Pdr (Premio di risultato)

previsto dalla contrattazione aziendale scaduta nello scorso dicembre; ed è confermata l'erogazione dell'acconto dì

600 euro con la retribuzione del mese di maggio e un valore di riferimento del Pdr pari a 1.450 euro annui al

raggiungimento di tutti gli obiettivi. Fiom Cgil e Firn Cisl del territorio di Bologna - aggiungono i sindacati in un

comunicato congiunto che riferisce i termini dell'accordo siglato con l'azienda - esprimono soddisfazione per un

accordo che affronta la 'Fase 2' ponendo al centro la condizione dei lavoratori, a partire dalla loro la salute e

sicurezza. Ma non solo, perché sono state introdotte ulteriori tutele ai lavoratori impegnati a coniugare il lavoro con i

carichi familiari. Inoitre è stato ridotto l'orario di lavoro ed è stato garantito il salario. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA TUTE BLU Salute e sicurezza restano al centro Introdotte tutele a parità di salario

Lavoratori davanti all'azienda -tit_org-
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Molini Pivetti, 25mila chili di farina e solidarietà
 
[Laura Guerra]

 

Le confezioni consegnate alla Croce Rossa che provvederà alla distribuzione di Laura Guerra E' sempre più grande la

generosità delle realtà locali verso le famiglie bisognose che a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria sono più

numerose. E' cosi che ieri la Molini Pivetti di Renazzo, azienda fra i maggiori produttori di sfarinati in Italia, dopo la

donazione a metà aprile di 2 tonnellate di farina alla comunità di Cento e Finale Emilia, ha scelto di essere parte al

progetto II Tempo della Gentilezza della Croce Rossa nazionale, donando circa 25mila chili di farina in pacchi da un

chilo, partiti dagli stabilimento di Renazzo e San Giovanni in Persiceto. Si tratta di una donazione impegnativa che

non facevamo da tempo, forse tra le più alte - dice Silvia Pivetti -, ma abbiamo voluto rispondere positivamentealla

richiesta della Croce Ros sa sempre in prima linea con servizi in favore delle persone con maggiori fragilità sociali e

sanitarie. Ente del quale ha fatto parte anche mia madre fondando la sezione centese. Per l'azienda è stato un

impegno importante, ma ci sembrava doveroso contribuire come potevamo e questa farina verrà destinata alle realtà

che più hanno subito questa emergenza. Azienda che è al fianco molte volte di Caritas e altre associazioni. Con le

nostre possibilità e le nostre risorse cerchiamo di tendere una mano alle esigenze della nostra comunità - conclude -.

E' un costante contributo che spesso diamo in silenzio altrimenti non sarebbe beneficenza. Sapere che questo piccolo

gesto porterà un po' di aiuto a 25mila famiglie in difficoltà ci riempie di gioia. I sacchi di farina O e 00 di Molini Pivetti

verranno distribuiti a tutti i comitati regionali della Croce Rossa per far fronte alle circa 20mila richieste, di cui 1.800 in

Emilia Romagna. Dimostra ancora una volta la vi cinanza al territorio - dice il sindaco di Cento Fabrizio Toselli un

gesto di aiuto al quale va il ringraziamento dell'amministrazione a questa famiglia, non solo per questa donazione, ma

per tutto quello che fa per il territorio, dando anche lavoro a molte persone. Doveroso un ringraziamento anche a

Croce Rossa. Vogliamo ringraziare Molini Pivetti per aver accolto così velocemente e con grande generosità il nostro

in vito-aggiunge Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana -. Grazie a questo contributo siamo in

grado di sostenere con pacchi viveri composti con alimenti di alta qualità, migliaia di famiglie che in questo momento

stanno vivendo, non solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella economica che ne è derivata. SILVIA PIVETTI La

gioia più grande: pensare alle famiglie che si ritroveranno a tavola dopo aver cucinato insieme -tit_org-
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