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L`Ausl alza l`asticella a 700 posti letto
 
[Francesco Zuppiroli]

 

La seconda ondata: le forze in campo L'Ausi alza l'asticella a 700 posti letto II direttore generale Bordon: Ne servono

ancora un centinaio per reggere l'urto. Oltre 500 pazienti ricoverati e più di 5mila a e- Obiettivo quota 700. E questa la

soglia di posti letto complessivi fra sanità pubblica e privata a cui punta l'Ausi di Bologna per far fronte alla seconda

ondata di Covid-19 in corso, come spiegato dal direttore generale dell'Azienda Usi Paolo Bordón, a margine della

presentazione del nono bilancio sociale aggregato di Aiop. La nostra mission è quella di farfronte nel miglior modo

possibile al ripresentarsi dell'emergenza, pur mantenendo attivi tutti gli altri servizi necessari ha spiegato Bordon -.

Significa lavorare sia sulle urgenze che sul programmato, perché non possiamo permetterci che la pandemia

accantoni ancora tutte le problematiche riferite alla cronicità o agli interventi salvavita. Dovremo fare delle scelte

prosegue il direttore generale dell'Ausi- in base alla priorità dei servizi, certo, ma al momento la nostra offerta di

prestazioni rimane attiva all'80 per cento. Lo sforzo riorganizzativo per fronteggiare l'impennata dei casi è ancora in

atto, solo nel fine settimana il Maggiore ha riconvertito 18 posti letto per esempio. Abbiamo 300 letti a disposizione per

la gestione dei casi Covid nelle strutture Ausi, altri 180 al Sant'Orsola e fra i 140 e i 150 letti attivi nelle strutture del

privato accreditato. La stima continua Bordon - è che ne ser viranno un altro centinaio almeno per raggiungere la

soglia che ci siamo prefissati di 700 posti. Una riconversione che non interessa però solo il piano logistico quanto

quello professionale, con il fabbisogno di personale medico e infermieristico che cresce in proporzione agli ingressi e

ai posti letto occupati, con già oltre Smila dipendenti impegnati nella sola sanità pubblica. Molti sforzi sono già stati

fatti. L'ospedale di Bentivoglio rappresenta la nostra seconda maggiore struttura ed è stata interamente riconvertita

alla gestione dei pazienti Covid - continua il direttore generale Ausi -. Purtroppo, per preservare altre strutture come il

Bellaria e [Ospedale di Porretta abbiamo dovuto coinvolgere nella gestione dell'emergenza anche il nosocomio di San

Giovanni in Persiceto, che tuttavia speriamo di ridestinare alla sanità ordinaria molto presto. Ospedali sempre più

come prima linea di difesa costante, laddove alla sanità pubblica si affianca quella privata, in un gioco di squadra che

all'interno della trincea sanitaria ha già dato importanti risultati, come riferito dal numero uno dell'Azienda; Nel corso

dei mesi estivi la cooperazione fra questi due attori ha fatto sì che si recuperasse circa il 99% delle prestazioni

ordinarie accantonate durante la ge stione della fase1 della pandemia. Ora stiamo vivendo una seconda ondata in cui

però non ci possiamo permettere di trascurare l'attività non destinata al Covid - ribadisce Bordón -. Sarà una difficile

sfida su due fronti che stiamo gestendo non senza affanno, inutile nasconderlo. La città di Bologna d'altro canto è

particolarmente colpita adesso rispetto alla prima ondata e anche alcune zone appenniniche soffrono di più. In media

ogni giorno arrivano una quarantina di pazienti con sintomatologie Covid fra il pronto soccorso del Maggiore e del

Sant'Orsola e per la maggior parte siamo costretti a ricorrere al ricovero. E mentre le persone ricoverate, tra tutta la

rete pubblica e privata, al momento sono 560/570 (circa la metà una settimana fa), come riportato, ci sono però anche

oltre Smila persone gestite nel loro domicilio, che rappresentano il 93 per cento dei casi totali attivi in provincia. Si

tratta di pazienti per la metà segnalati e testati: Grazie al lavoro svolto dai medici di base, vere e proprie sentinelle sul

territorio con cui la collaborazione è costante e fruttuosa, conclude Bordón. Francesco Zuppi rol i RIPRODUZIONE

RISERVATA IL LAVORO CONTINUA La nostra offerta di prestazioni rimane attiva all'80% In estate recuperato il 99%

delle visi

te rimaste indietro LA RETE SI ALLARGA Dopo Bentivoglio, è stato coinvolto anche l'ospedale di San Giovanni Palo

Bordon, direttore generale dell'Ausi, intervenuto alla presentazione del bilancio sociale Aio? -tit_org-Ausl alzaasticella

a 700 posti letto
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Violenze in Bolognina: baby rapinatori in carcere
I due diciassettenni autori delle due aggressioni ai danni di un ventenne e di un rider della settimana scorsa sono finiti

al Pratello

 
[Redazione]

 

Allarme sicurezza Violenze in Bolognina: baby rapinatori in career I due diciassettenni autori delle due aggressioni ai

danni di un ventenne e di un rider della settimana scorsa sono finiti al Pratc Assieme a un amico maggiorenne,!a sera

dello scorso 2 novembre, avevano messoatto scene da 'Arancia Meccanica' in Boìognina. Adesso, per i due

diciassettenni, subito identificati dalla polizia, si sono aperte le porte del carcere del Pratello. A seguito degli

accertamenti della Squadra mobile, nel giro di qualche giorno la Procura per i minorenni ha chiesto e ottenuto dal Gip

competente la custodia cautelare in carcere per due ragazzini, un italiano di origine nordafricana e un marocchino,

mentre proseguono gli accertamenti da parte della Procura ordinaria per quel che riguarda la posizione del terzo

ragazzo. I tré, subito dopo i fatti, erano stati fermati in via Matteotti dagli agenti delle votanti, grazie alle descrizioni

fornite loro dalle vittime, che li avevano anche riconosciuti. I due episodi, avvenuti nel tardo pomeriggio, si erano

succeduti di un paio d'ore. La prima rapina era stata messa a segno intorno alle 18,30 in via Barbieri, ai danni di un

ragazzo di vent'anni: i tré gli avevano puntato un coltello alla gola e due cacciavite al fianco, per costringerlo a

consegnare loro tutto quello che aveva. Ossia, due smartphone, gli auricolari, un orecchino e anche il giubbotto che

indossava. Due ore più tardi, i tré erano tornati in azione, questa volta nella vicina via Farri. Dove, a essere aggredito

con le stesse modalità, era stato un addetto alle consegna delle pizze, un trentaduenne pakistano. Questa volta, però,

i tré, armati anche di un tirapugni, si erano spinti oltre le minacce: il fattorino, dopo essere stato rapinato del suo

marsupio, con dentro 1300 euro, era stato pure buttato a terra e preso a calci e pugni. Entrambe le vittime avevano

subito chiesto aiuto, chiamando la polizia che, inviate più pattuglie in Bolognina, era riuscita a individuare poco dopoli

autori delle aggressioni, in via Matteotti, mentre si stavano spartendo il bottino. Perquisiti, i tré avevano ancora

addosso i cacciavite e il tirapugni, oltre a soldi e refurtiva, che erano stati subito restituitiai proprietà r.

Nell'immediatezza, i tré erano stati tutti denunciati a piede libero per rapina aggravata e continuata in concorso.

Adesso, i due minorenni, residenti a Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, sono finiti al Pratello, dopo essere stati

rintracciati negli scorsi giorni dai poliziotti della IV sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile. n.t. LE

INDAGINI Le Volanti e poi la Squadra mobile hanno accertato le loro responsabilità La polizia ha denunciato prima e

arrestato poi i due giovani rapini -tit_org-
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I ragazzi di Active Strike puliscono il paese dai rifiuti
 
[Redazione]

 

Il rispetto dell'ambiente  PERSICETO Per il secondo anno consecutivo gruppo di ragazzi Active Strike, nei giorni

scorsi ha raccolto rifiuti abbandonati in alcune a ree di Persiceto. Active strike è formato da una trentina di studenti di

varie scuole del territorio persicetano. Alla fine della raccolta, i rifiuti differenziati in diversi sacchi sono stati portati in

piazza del Popolo per mostrare pubblicamente quanto è stato raccolto e diffondere maggiore consapevolezza sul

rispetto dell'ambiente, E allo stesso tem po i ragazzi hanno voluto sottolineare lo sforzo che bisogna fare per avere

una città più pulita, Sia quest'anno che l'an no scorso - dice Lorenzo Cavicchioli, uno dei promotori del gruppo

abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti e incoraggiamenti. Purtroppo si sono verificati anche episodi spiacevoli: alcune

persone hanno gettato mozziconi a terra davanti a noi e hanno risposto ai nostri inviti a non farlo con insulti o

menefreghismo. Tali atteggiamenti ci confermano che la sostenibilità ambientale è un aspetto a cui va data la

massima priorità; ci vogliono sanzioni certe e sistematiche per chi compie atti contro l'ambiente. Questo è il primo

grande passo per incentivare un cambio di mentalità. Per aderire ad Acti ve basta seguire 'This.is.Active.Strike' sui

social e tenersi aggiornati sulle iniziative che vengono promosse. Chi vuole partecipare verrà inserito in un gruppo

Whatsapp che è stato creato appositamente. Può partecipare e aderire chiunque. p.l.t. -tit_org-
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