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Il numero nel documento del Progetto dipartimento emergenza interaziendale. Donini e Baldino hanno incontrato i sindacati dei camici

bianchi
 

Pronto soccorso, mancano 25 medici nelle sedi di provincia
 
[D.b]

 

Il numéro nel documento del Progetto dipartimento emergenza interaziendale. Donini e Saldino hanno incontrato i

sindacati dei camici bianchi Pronto soccorso, mancano 25 medici nelle sedi di provinci Regione, arrivano i fondi del

Pnrr per case di comunità, telemedicina, ospedali per ricovero breve e ammodernamento digit Le difficoltà dei Pronto

soccorso cominciano a tradursi in numeri. I primi sono contenuti nel Progetto del Dipartimento emergenza

interaziendale redatto dall'Ausi, da cui emerge una carenza di 25 medici negli ospedali della provincia, in particolare si

sottolinea un saldo negativo di ben 12 unità nell'area Nord (Budrio, San Giovanni in Persiceto e Bentivoglio) e di ben

13 unità sull ' area Sud (Bazzane, Loiano. Vergato e Porretta Terme). È dunque evidente la necessità di legare le sedi

periferiche (Porretta e Vergato in primis) ovvero punti attivi della rete ospedaliera, a quelle core del Dipartimento che

si identificano con i due hub cittadini, in modo che tutti gli attori compartecipino effettivamente alla realizzazione

dell'obiettivo, a partire dall'identificazione di strumenti normativi, contrattuali e di riconoscimento economico per la

partecipazione ad attività (peraltro anche di tipo anestesiologico e che coinvolge anche quelle figure) cosi da

permettere la più ampia adesione a I progetto da parte di tutti i professionisti che afferiscono ai vari Pronto soccorso

dell'area metropolitana. Ieri, intanto sui Pronto soccorso si è svolto un incontro tra la Regione e i sindacati. Per Alfredo

Panissa, coordinatore regionale Uil Fpl medici: È l'inizio di un percorso di confronto e condivisione con ['assessore

Raffaele Donini e il direttore generale Luca Baldino su un tema importante e aver trovato la disponibilità è importante

per far dialogare sempre meglio ospedale e territorio. Marisa Faraca, presidente regionale Cisl medici, sottolinea la

grave carenza di dotazioni organiche in tutti gli ospedali. E non solo nei Pronto soccorso. Bisognerà coinvolgere le

università per la necessaria partecipazione degli spec a I zzadi anche per la loro formazione sul campo, mentre

Vittorio Dalmastri, segretario regionale FpCgil medici e dirigenti Ssn, precisa che è al vaglio il progetto per ['area

metropolitana che ipotizza una collaborazione interaziendale per potere coprire i turni dei Pronto soccorso della aree

disagiate. Sul tema la Fp Cgil ha sottolineato a forza la necessità di mantenere la volontarietà e limitare la circolarità

dell'impiego professionale. Secondo Ester Pasetti, segretario regionale Anaao, bisogna alzare la qualità del lavoro e

della vita personale, incentivare la professionalità specifica, razionaiizzare la rete dell'offerta, migliorare la

performance degli ospedali da un lato e del territorio dall'altro. Arrivano in Regione, intanto, centinaia di milioni di fondi

del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli investimenti saranno indirizzati, tra gli altri, alle Case della

comunità, alla telemedicina e alle centrali operative territoriali, agli ospedali di comunità, strutture a ricovero breve,

all'ammodernamento del digita le ospedaliere e agi i interventi di adeguamento antisismico negli ospedali. Gli

investimenti strutturali vanno bene - commenta Paolo Palmarini, segretario regionale Uil Fpl -ora però bisogna

ragionare anche su una programmazione di dotazioni organiche per dare risposte ai cittadini. Oggi seduta del

consiglio regionale: è previsto l'intervento di Donini, assessore alle Politiche per la salute, e forse, a fine discussione,

anche del governatore Stefano Bonaccini. d.b.RIPRODUZIONE RISERVATAS-tit_org-
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Come cambia l`educazione Un ciclo di incontri per i genitori
 
[Redazione]

 

Come cambia l'educazione Un ciclo di incontri per i genitori SAN GIOVANNI II Comune di San Giovanni in Persiceto

propone un ciclo di incontri online sulla crescita e l'educazione di bambin i egiovani. Grazie all'intervento di esperti,

sarà possibile approfondire diversi aspetti che gli adulti dovrebbero considerare nel loro ruolo educativo. Vale a dire

regole e limiti, il raggiungimento dell'autonomia, l'accesso alle nuove tecnologie e il contesto di restrizioni causato

dalla pandemia. Gli incontri si svolgeranno online, tramite la piattaforma Zoom, secondo un preciso programma. Il

primo appuntamento è giovedì 3 marzo alle 18 e si intitola: Le tecnologie digitali e lo sviluppo dei bambini, amiche o

nemiche?, a cura di Mario Valle, scienziato e autore del libro 'La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie. Sul sito

del Comune si trova no tutte le informazioni sull'iniziativa.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Come

cambiaeducazione Un ciclo di incontri per i genitori
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Alla baby Consar non bastano i 21 punti di Alessandro Bovolenta Teodora Torrione torna a

vincere
 
[Redazione]

 

Seriee Ñ Alla baby Consar non bastano i 21 punti dì Alessandro Bovolenta Teodora Torrione torna a vincere Nel

weekend si è disputata la 6a giornata di ritorno nei campionati 'cadetti' di volley. In serie Â maschile, la Consar Rem

Ravenna, nonostante i 21 punti di Bovolenta (che poi ha giocato anche con la 'prima squadra'), non è riuscita a far

punti nel match interno con la Villadoro Modena, perso 1-3 (20-25, 21-25, 25-22, 22-25). Il tabellino dei giallorossi di

coach De Marco, che restano a -4 dalla salvezza: Minniti 5, Bovolenta 21, Pascucci 10, Baroni 12, Ricci Maccarini 2,

Santoni 2, Lolli (L1), Ventisette (L2), Mancini 4, Boscherini 2, Tomassini, Falzaresi, In B2 femminile, la capolista

Olimpia Teodora Ravenna non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi del Persiceto, sconfitto 3-0 (17, 14, 23). Il tabellino:

Piomboni 8, Vecchi 16, Candolfini 4, Bendo- In seriela Pietro Pezzi aumenta il vantaggio sull'inseguitrice Bellaria ni

10, Missironi 16, Fabbri, Evangelisti (L1), Cavalieri (L2), Ceccoli, Modena, Ndiaye 7; Ne. Cornacchia, Ghiberti. La

Teodora Torrione è tornata al successo sconfiggendo Ozzano 3-0 (25, 22,26), II tabellino: Rubini 25, V. Balducci 10,

S. Calducci 6, Casotti 11, Rambelli 5, Baravelli 1, Nika, Toppetti (L); ne: Foschini, Ballardini, Raggi, Camerani. La

Fénix Faenza è stata invece sconfitta 3-0 (12, 16, 20) in trasferta sul campo dell'Anderlini Modena. Il tabellino: Casini

4, Tomat 6, Alberti, Gorini 1, Ceroni 4, Guardigli 5, Emiiianil, Grillini 3, Greco (LI), Martelli (L2), Maines 1. Nella

seriemaschile la Pietro Pezzi Ravenna ha consolidato il primato vincendo 3-1 a Sesto Imolese (25-17, 24-26, 25-20,

25-13) e approfittando del ko ca salingo dell'inseguitrice Bellaria con la Paolo Poggi. Ora i ravennati hanno 4 punti sui

rivali e 5 sulla Poggi, II tabellino della Pietro Pezzi: Gardini 5, Cerquetti 2, Cardia 15, Ciccorossi, Taglioli 23, Raggi 6,

Foschini 6, Giugni 10, Camerani 6, Marchini L1, La vicecapolista Teodora Torrione Ravenna che ha sconfitto Ozzano
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22-02-2022

Estratto da pag. 58

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Pronto soccorso, mancano 25 medici nelle sedi di provincia
	Come cambia l`educazione Un ciclo di incontri per i genitori
	Alla baby Consar non bastano i 21 punti di Alessandro Bovolenta Teodora Torrione torna a vincere

