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Punti fissi e mobili per le vaccinazioni
 
[Redazione]

 

A Bologna e provincia Punti fìssi e mobili per le vaccinazioni In citta Hub; Istituto Riszoii e Fiera, Casa della salute

Nantie, ßellaria, Casa della salute Borgo Panigaie, Poiiambuiatorio Roncati Sa ragazza. Spot: Poliambulatori Byron e

Pilastro. Distrette Appennino Hub: Case della Salute di Vergato, Porretia e Costigliene dei Pepoii. Spot: Caste!

D'Alano, Lizzano, Costei di Cusió, Ga^io, Monzuno, Vado, San Benedetto, Marzabotto, Camugnano, Toiè, Grizzana.

Disirctto Pianura Est Hub: Sala Potwalente San Pietro in Casale, Auditorium ßaricella, Castel Maggiore (sala

Pasoiini), Budrio (Centro Sociale Airone). Spot: in 11 comuni, da Castenaso a Ð åòå. Distretto Pionura Ouest Hub:

Casa detta salute di' Creualcorc, ospedale di Persiceto, Patozzettodi Calderara (da aiiestire). Spot: Poliambu ta torio

Anzoìa, San Matteo delta Decima, Sant'Agata. Distretto Reno-LüüinoSa moggi a Hub: Case Satute di Casalecchio e

Zo(a, Punto prelieri Bazzane, Cosa deiia Salute/Sala eroica Sasso Marconi. Spot: Ambulatorio sala civica di Saligno.

Distrette di Sun Ldzz ro Hub: Ospedale di Loiano e San Lazzaro (officine SanLab). Spot; Monghidoro (Centro Ciuico)

Monterenzio (Ambuiaton'AusI), Pianoro (Poliambulatorio Ausi. -tit_org-
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Ecco dove si potrà fare il vaccino = Vaccini: pronta la mappa con 57 punti sul territorio
 
[Redazione]

 

Ecco dove si potrà fare il vaccini Individuati i luoghi in cui somministrare le dosi anti-Covid in città e provincia. Ma

manca la data di partenza servizio a pagina 4 Vaccini: pronta la mappa con 57 punti sul territorio Arriva l'ok al piano

dell'Ausi. Ma manca ancora la data di partenza L'assessore Barigazzi: L'obiettivo è arrivare il più vicino alla

popolazione L'offensiva vaccinale anti-Covid comincia a fare sul serio e, soprattutto, a riorganizzare I territorio.

Saranno infatti 57 i punti, tra fissi (23 hub) e mobili (34 spot), in cui sarà possibile effettuare i vaccini nella Città

metropolitana. Il piano elaborato dalle Ausi di Bologna e Imola, come anticipato dal 'Carlino', ha ricevuto l'ok dei

sindaci durante la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana ed è stato proposto alla Regione che sta

coordinando la campagna vaccinale. Le sessioni vaccinali nei punti identificati verranno programmate in base alla

popolazione residente e alle forniture dei vaccini, coprendo anche il fine settimana per favorire l'accompagnamento

degli anziani da parte di familiari o caregiver. Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario - è il commento del

presidente della Conferenza territoriale sanitaria Giulia no Barigazzi-da parte delle Aziende e dei Distretti. Vogliamo

allestire molti punti sul territorio per arrivare il più vicino possibile alla popolazione, in particolare a quella anziana.

Com'è ovvio infatti la prevenzione e le azioni di sanità pubblica sono molto più efficaci quando diventano 'di

prossimità', vicine a casa insomma; un fattore che specie durante una pandemia favorisce il raggiungimento

dell'immunità di gregge, obiettivo finale di ogni campagna di vaccinazione. In questo senso - spiega il direttore

dell'Ausi Paolo Bordon - organizzare sedi vaccinali in punti di grandi dimensioni in grado di realizzare migliaia di

vaccinazioni in un brevissimo periodo (hub) e in punti di medie e piccole dimensioni (spot) molto vicine a Ile comunità,

facilitano l'accesso al servizio anche a quei cittadini che hanno difficoltà a spostarsi. Questi ultimi centri - specifica

risultano poi più efficienti se concentrati nel tempo, ovvero aperti per pochi giorni. Vale la pena a questo punto di

dareil dettaglio dei centri individuati dall'Ausi, ricordando ancora che la differenza tra hub e spot sta soprattutto nelle

dimensioni. A Bologna città Hub: ambulatori Vaccinali Ausi allo lore alla Fiera; casa della salute Navile, Ospedale

Bellaria, casa della salute Borgo Panigale, Poliambulatorio Roncati-Saragozza. Spot: Poliambulatori Byron e Pilastro.

Distretto Appennino bolognese Hub: Case della Salute di Vergato, Porretta eCastiglionedeiPepoli. Spot: Castel

D'Aiano, Lizzano, Caste! di Casto, Gaggio Montano, Monzuno, Vado, San Benedetto vai di Sambro, Marzabotto,

Camugnano, Tole, Grizzana. Distretto Pianura Est Hub: Sala Polivalente San Pietro in Casale, Auditorium Baricella,

Castel Maggiore (sala Pier Paolo Pasolini), Budrio (Centro Sociale la Magnolia). Spot: attivazione in 11 Comuni

(Castenaso, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio.Argelato, San Giorgio di Piano, Castello d'Argile,

Galliera, Pieve di Cento). Distretto Pianura ovest Hub: Casa della salute di Creval- core. Ospedale di Persiceto,

Palazzetto dello Sport di Calderara di Reno (da allestire). Spot: Poliambulatorio Anzola, San Matteo della Decima,

Sant'Agata bolognese. Distretto Reno Lavino Samoggia Hub: Case della Salute di Casalecchio e Zola Predosa, Punto

prelievi Bazzane, Casa della Salute-Sala Civica Sasso Marconi. Spot: Ambulatorio prelievi con adiacente sala civica

di Savigno. Distretto di San Lazzaro Hub: Ospedale di Loiano e San Lazzaro (officine SanLab). Spot: Monghidoro

(Centro Civico) Monterenzio (Ambulatori Ausi), Pianoro (Poliambulatorio Ausi). Ausi di Imola Hub: Auditorium

Osservanza a Imola. Spot: Case della salute di Castel San Pietro Terme, Medicina e Valle del Santerno (Borgo Tos

sinano). MODULARI Ci saranno hub, cioè in grado di fare moltissime profilassi e spot, più piccoli ma 'di prossimità' In

Ïåãà sono da lempo partite le postazioni per le vaccinazioni ai sanitari -tit_org- Ecco dove si potrà fare il vaccino

Vaccini: pronta la mappa con 57 punti sul territorio
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Vivono in Romania col reddito di cittadinanza
Dieci stranieri denunciati dalla polizia: percepivano l'aiuto dallo Stato italiano grazie alle domande presentate da un

patronato

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vivono in Romania col reddito di cittadinanz Dieci stranieri denunciati dalla polizia: percepivano l'aiuto dallo Stato

italiano grazie alle domande presentate da un patron. SAN GIOVANNI Vivono in Romania, ma percepivano

indebitamente reddito di cittadinanza italiano. Complessa operazione della squadra di polizia giudiziaria dei

commissariato di San Giovanni in Persiceto che ha scoperto, se così ia vogliamo chiamare, la banda del reddito di

cittadinanza da esportazione. La banda è composta da dieci romeni, residenti nel paese balcanico, che sono stati

sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver percepito indebitamente da [l'ottobre scorso il reddito di

cittadinanza e per falso ideologico. Gli indagati avrebbero truffato finora allo Stato italiano circa 19.000 euro. Le

indagini - spiega il vicequestore Fabrizio Servidio, dirigente del commissariato di Persiceto - ci hanno permesso di

accertare che gli indagati, tutti di nazionalità romena, avevano presentato all'Inps, attraverso il servizio di un patronato

del Milanese, la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. E lo hanno fatto pur non risiedendo in Italia e non

avendo requisiti richiesti o fornendone di falsi. Tuttavia, la procedura è andata a buon fine e gli indagati, una volta

attivato il reddito di cittadinanza, si sono presentati in un ufficio postale di San Giovanni in Persiceto. E qui hanno

ricevuto la carta apposita. Sulla carta elettronica ciascuno di loro ha poi ricevuto mensilmente l'importo previsto di 500

euro che è stato regolarmente incassato. Ma le posizioni dei romeni non sono passate inosservate ad alcuni

dipendenti delle Poste che, pur accertando la regolarità dell'iter previsto, si sono insospettiti e si sono rivolti al

commissariato per segnalare quanto stava accadendo. Da questa segnalazione sono partite le indagini degli

investigatori, che hanno permesso di scoprire la truffa messa in scena dagli stranieri. Da quanto finora accertato dalla

nostra attività investigativa continua il vicequestore - gli indagati risultano non presenti sul territorio nazionale e

avrebbero percepito indebitamente la somma di circa 19.000 euro. Ma non finisce qui. Perché le indagini della polizia

di Stato proseguono e non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Gli investigatori della squadra di pg infatti stanno

accertando il ruolo che ha avuto il patronato milanese nel presentare le domande di reddito di cittadinanza di persone

che non ne avevano i requisiti. E ancora, è al vaglio la posizione in particolare di un romeno che, secondo ['ipotesi

investigativa, sembrerebbe essere stato il 'coordinatore' delle carte del diritto di cittadinanza ottenute illegalmente. In

sostanza lo straniero, risultato presente spessoun'altra provincia dell'Emilia Romagna, gestiva le carte intestate ai suoi

connazionali. Sempre sul tema degli aiuti carpiti indebitamente dai furbetti, recentemente la guardia di finanza aveva

scovato, a Molinella, delle persone che avevano percepito dei buoni spesa erogati dal Comune nel contesto

dell'emergenza sanitaria. Buoni ottenuti illecitamente visto che questi residenti erano risultati essere in possesso del

reddito di cittadinanza. Pier Luigi Trombetta RIPROOUZIONE RISERVATA SOSPETTI CONFERMATI Indagini

innescate dalla segnalazione dei dipendenti dell'ufficio postale -tit_org-
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Vaccini: pronta la mappa con 57 punti sul territorio
 
[Redazione]

 

Arriva l'ok al piano dell'Ausi. Ma manca ancora la data di partenza L'assessore Barigazzi: L'obiettivo è arrivare il più

vicino alla popolazione L'offensiva vaccinale anti-Covid comincia a fare sul serio e, soprattutto, a riorganizzare I

territorio. Saranno infatti 57 i punti, tra fissi (23 hub) e mobili (34 spot), in cui sarà possibile effettuare i vaccini nella

Città metropolitana. Il piano elaborato dalle Ausi di Bologna e Imola, come anticipato dal 'Cariino', ha ricevuto l'ok dei

sindaci durante la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana ed è stato proposto alla Regione che sta

coordinando la campagna vaccinale. Le sessioni vaccinali nei punti identificati verranno programmate in base alla

popolazione residente e alle forniture dei vaccini, coprendo anche il fine settimana per favorire l'accompagnamento

degli anziani da parte di familiari o caregiver. Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario - è il commento del

presidente della Conferenza territoriale sanitaria Giuliano Barigazzi -da parte delle Aziende e dei Distretti. Vogliamo

allestire molti punti sul territorio per arrivare il più vicino possibile alla popoiazione, in particolare a quella anziana.

Com'è ovvio infatti la prevenzione e le azioni di sanità pubblica sono molto più efficaci quando diventano 'di

prossimità', vicine a casa insomma; un fattore che specie durante una pandemia favorisce il raggiungimento

dell'immunità di gregge, obiettivo finale di ogni campagna di vaccinazione. In questo senso - spiega il direttore

dell'Ausi Paolo Bordon - organizzare sedi vaccinali in punti di grandi dimensioni in grado di realizzare migliaia di

vaccinazioni in un brevissimo periodo (hub) e in punti di medie e piccole dimensioni (spot) molto vicine a Ile comunità,

facilitano l'accesso al servizio anche a quei cittadini che hanno difficoltà a spostarsi. Questi ultimi centri - specifica

risultano poi più efficienti se concentrati nel tempo, ovvero aperti per pochi giorni. Vale la pena a questo punto di dare

il dettaglio dei centri individuati dall'Ausi, ricordando ancora che la differenza tra hub e spot sta soprattutto nelle

dimensioni. A Bologna città Hub: ambulatori Vaccinali Ausi allo lore alla Fiera; casa della salute Navile, Ospedale

Bellaria, casa della salute Borgo Panigale, Poliambulatorio Roncati-Saragozza. Spot: Poliambulatori Byron e Pilastro.

Distretto Appennino bolognese Hub: Case della Salute di Vergato, Porretta eCastiglionedei Pepoli. Spot: Castel

D'Aiano, Lizzano, Caste! di Casto, Gaggio Montano, Monzuno, Vado, San Benedetto vai di Sambro, Marzabotto,

Camugnano, Tole, Grizzana. Distretto Pianura Est Hub: Sala Polivalente San Pietro in Casale, Auditorium Baricella,

Castel Maggiore (sala Pier Paolo Pasolini), Budrio (Centro Sociale la Magnolia). Spot: attivazione in 11 Comuni

(Castenaso, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio.Argelato, San Giorgio di Piano, Castello d'Argile,

Galliera, Pieve di Cento). Distretto Pianura ovest Hub: Casa della salute di Creval- core. Ospedale di Persiceto,

Palazzetto dello Sport di Calderara di Reno (da allestire). Spot: Poliambulatorio Anzola, San Matteo della Decima,

Sant'Agata bolognese. Distretto Reno Lavino Samoggia Hub: Case della Salute di Casalecchio e Zola Predosa, Punto

prelievi Bazzane, Casa della Salute-Sala Civica Sasso Marconi. Spot: Ambulatorio prelievi con adiacente sala civica

di Savigno. Distretto di San Lazzaro Hub: Ospedale di Loiano e San Lazzaro (officine SanLab). Spot: Monghidoro

(Centro Civico) Monterenzio (Ambulatori Ausi), Pianoro (Poliambulatorio Ausi). Ausi di Imola Hub: Auditorium

Osservanza a Imola. Spot: Case della salute di Castel San Pietro Terme, Medicina e Valle del Santerno (Borgo Tos

sinano). MODULARI Ci saranno hub, cioè in grado di fare moltissime profilassi e spot, più piccoli ma 'di prossimità' Si

procede per fasce d'età I tempi ovviamente sono ancora tutti da stabilire. La Regione parte con le persone più fragili,

gli ultra SOe

nni, che riceveranno una lettera con le modalità da seguire per prenotarsi. Nel dettaglio, dal 15 febbraio via libera per

gli over 85, i nati nel 1936 In Fiera sono da tempo partite le postazioni per le vaccinazioni ai sanitari -tit_org-
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