
Il direttore del Maggiore,Sergio Venturi: «Noi chiediamo solo il pagamento del ticket»

Ospedale e Ausl: «Prendiamo atto»
Fredda accoglienza dell’iniziativa da parte del servizio pubblico

il servizio pubblico
prende atto. Informati

dell’iniziativa del Comune,
i vertici di ospedale Maggio-
re e Ausl di Parma non sem-
brano accogliere di buon
grado l’accordo tra l’Ammi-
nistrazione e le strutture
sanitarie private per ridurre
tariffe e liste d’attesa in pe-
riodo di crisi economica.
«L’iniziativa agisce nell’am-
bito di un rapporto squisita-
mente privatistico dei citta-
dini con le strutture priva-
te accreditate - dichiarano
in una nota congiunta Ser-
gio Venturi e Massimo Fabi,
direttori generali rispettiva-
mente di Azienda ospedalie-
ro-universitaria e Ausl - quin-
di si aggiunge, e si distin-
gue nettamente,dall’offerta
pubblica sia nelle modalità
d’accesso che di contribu-
zione al costo». Il Comune,
tuttavia, si è impegnato a
concordare con Ausl e Con-
ferenza sanitaria territoriale
l’inserimento delle presta-
zioni agevolate nella rete
provinciale Cup.A breve si
saprà come funziona il ser-
vizio aggiuntivo. Intanto al-
le aziende pubbliche preme
ricordare i risultati conse-
guiti e la migliore appetibili-
tà dell’offerta per i cittadini:
«Da noi si continua a paga-
re solo il ticket - precisa Ven-
turi - e i tempi per accedere
alla prestazione rispettano
gli standard regionali, con
l’unica eccezione delle visi-
te oculistiche».Non c’è il ri-
schio che i privati sottragga-
no pazienti al pubblico?

«Non credo proprio - con-
clude il dirigente - comun-
que vedremo».

I tempi di attesa sono so-
no nella norma,dichiarano
ospedale e ausl.«Secondo le
rilevazioni di marzo - si leg-
ge nella nota congiunta - il
tempo di attesa medio a li-
vello provinciale per una
risonanza magnetica nu-
cleare va da un minimo di
due giorni (per l’addome) a
un massimo di 20 (colon-
na-articolare); per le mam-
mografia si è passati dagli ol-
tre 100 giorni di attesa del
2006-2007 agli attuali 15
giorni di attesa media,per la
tac invece si va da 20 giorni
(cerebrale) a 40 (all’addo-
me),mentre per le visite car-
diologiche i tempi medi so-
no di 12 giorni e per l’eco-
grafia 25 giorni.Questi risul-
tati sono anche il frutto del-
la collaborazione stretta tra
le due aziende sanitarie e le
strutture private accredita-
te,che accolgono i pazienti
in caso di necessità.

«I piani di contenimento
dei tempi d’attesa per le
prestazioni specialistiche
hanno potuto contare,infat-
ti, su ingenti risorse econo-
miche sostenute dalle due
Aziende sanitarie per mi-
gliorare e stabilizzare l’offer-
ta - conclude la nota - Gli in-
vestimenti totali dal 2004
al 2008 sono passati da 24,6
a 39,2 milioni (+59,3 per
cento),aumentando sia l’of-
ferta delle due Aziende sani-
tarie che del privato accre-
ditato. (v. v.)

E

Ospedale Maggiore (sopra) e Azienda usl di Parma

«Questa iniziativa sembra uno spot alla sanità privata - commenta Maurizio
Frigeri, Fp Cgil dell’Azienda ospedaliero-universitaria - Sfruttano la crisi per
fare un favore ad alcuni centri, e forse sono proprio questi ultimi in difficoltà.
Il “fuori pista” del Comune è incomprensibile e ha l’apparenza di una sub-
dola mossa concorrenziale con il servizio pubblico. Il messaggio è fuorvian-
te, perché forse i cittadini non sanno che nelle strutture come il Dalla Rosa
Prati, oltre a tecnologia e ambienti belli, lavora il personale dell’ospedale».
Frigeri difende l’Azienda ospedaliero-universitaria, ricordando che «se l’Am-
ministrazione volesse davvero migliorare le prestazioni sanitarie per i parmi-
giani, dovrebbe intervenire nella Conferenza territoriale. E’ lì che devono es-
sere concentrati gli sforzi». Ma com’è il rapporto tra il municipio e la sanità
privata? «Il Comune di Parma, molto sensibile su questo fronte, è ai primi
posti nella Regione, insieme a Ferrara, per presenza dei privati nella sanità.
E’ proprio questo settore che sta sentendo la crisi, e il Comune si smarca
dalla Conferenza territoriale per aiutarlo». (v. v.)

Il sindacalista attacca il municipio: scelta incomprensibile

Frigeri, Cgil: «E’ uno spot per le aziende»
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