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■ L’88 per cento dei pazienti
che ora si rivolgono all’ospedale
di Piacenza riescono a sottoporsi
a una visita specialistica entro
trenta giorni e il 92 per cento rie-
sce ad ottenere una prestazione
diagnostica e terapeutica entro
sessanta giorni: questi due risul-
tati rappresentantoper ladirigen-
zaAusl piacentina un importante
risultato raggiunto, anche perché
ha consentito una drastica ridu-
zionedelle listedi attesa e allinea-
re Piacenza con le tempistiche
previste dalla Regione. I dati for-

niti ieri, relativi almesedi settem-
bre, sono stati resi noti dal diret-
tore generale Luca Baldino e dal
direttore sanitario Guido Pedraz-
zini nella sede dell’ospedale vec-
chio alla presenza della direttrice
amministrativaMariaGamberini,
della direttrice sociosanitaria Co-
stanza Ceda e dei direttori dei di-
versi dipartimenti del “Guglielmo
da Saliceto” (oncoematologia,
medicina, patologia clinica, e-
mergenza urgenza, funzioni ra-
diologiche e pediatria).

«Per quanto riguarda le visite

specialistiche - ha spiegatoBaldi-
no - ingennaio solo il 19per cento
degli utenti riusciva a rispettare i
tempiprevisti dallaRegione, ossia
trenta giorni,mentre oggi, secon-
do i dati aggiornati alla seconda
settimana di settembre, la per-
centuale è salita a quota 88. Per
quanto riguarda le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche si è
invece passati dal 79 all’82 per
centodipersonecheottengono la
prenotazioneentro60giorni. Per-
mane qualche criticità per la co-
lonscopia e per l’ecografia alla

mammella, dove le percentuali
sonodell’82edel 31per cento,ma
complessivamente siamo soddi-
sfatti. La sfida ora è dimantenere
questi risultati, che sono davvero
buoni».

L’unica criticità, sul frontedelle
visite specialistiche, resta per
quanto riguarda le visite derma-
tologiche, dove solo il 27 per cen-
to dei pazienti ottiene la prenota-
zione nei tempi previsti, mentre
per le visite neurologiche la per-
centuale si attesta al 60per cento.
Complessivamente però il risul-

tato è positivo, dato che in gen-
naio i ritardi per le visite si conta-
vano in quattordici reparti su di-
ciassette.Daparte suaPedrazzini
ha aggiunto: «Si è cominciato con
l’adozione del piano per la ridu-
zione delle liste di attesa e si pro-
seguirà con altre azioni tra cui il
reclutamentodi nuovopersonale
a tempo determinato per alcuni
dipartimenti, l’attivazione di ore
aggiuntive di specialistica con-
venzionata, l’ampliamento del-
l’offerta di prestazioni ambulato-
riali con le case di cura accredita-

te, le prestazioni estese anche nel
fine settimana, l’overbooking di-
namico, i controlli più costanti
sugli utenti chenonsi presentano
alle visite senza disdire e la possi-
bilità di pagare il ticket in tutte le
farmacie al momento della pre-
notazione, cheperora è attivo so-
lo inalcunemaprogressivamente
sarà esteso. In ottobre sono pre-
visti unnuovo sistemadimonito-
raggio informatico delle attività e
delle iniziative formativeper gli o-
peratori di front office».

Betty Paraboschi

«Visite specialistiche:
ridotti i tempi d’attesa»
Baldino (Ausl): ora si fannoentrounmesenell’88%dei casi

Farmacie comunali, un’avvocatessa al timone
Il sindaconominaVanessaGrisi alpostodelpresidenteuscenteAnnaliaReggiani.Carica inquotaPd

PiAcenzA - E’ Vanessa Grisi a so-
stituireAnnaliaReggianinel con-
siglio di amministrazione della
società Farmacie comunali pia-
centine. Piacentina, nata a Ca-
stelsangiovanni 47 anni fa, avvo-
cato civilista specializzata in di-
ritto del lavoro e di famiglia, Va-
nessa Grisi è stata designata in
questi giorni dal sindaco Paolo
Dosi, che ha così ripristinato il
plenum del cda delle Farmacie
dopo le dimissioni dapresidente
della Reggiani che il 24 luglio
scorso ha dovuto lasciare l’inca-
rico stante l’incompatibilità con
il ruolo di consigliere comunale
da lei rivestito in quei giorni su-
bentrando, in quanto prima dei

non eletti nella lista del Pd, all’u-
scente Stefano Borotti.

Due dei tre posti del cda sono
in quota al Comune, socio di

maggioranza, al partner privato
Fda (azionistadiminoranza) toc-
ca indicare il terzo che è anche
amministratore delegato, carica
ricoperta daLuigi Francesconi. A
PalazzoMercanti spetta il seggio
di presidente, e la Grisi, che so-
stituisce la presidente uscente
Reggiani, si può considerare la
candidata naturale a raccoglier-
ne il testimone (l’alternativa sa-
rebbeVittorioCasati, l’altro con-
sigliere di nomina comunale), al
di là del fatto che risultano in
stretti rapporti di amicizia (oltre-
tutto sono entrambe avvocati).

Politicamente parlando, la
nuova amministratrice della so-
cietà delle Farmacie piacentine,

il cui nominativo è stato formal-
mente proposto daMaria Teresa
Silvotti, è “in quota” Partito de-
mocratico (areadimaggioranza).
Dopo l’avviso di designazione
pubblicato quest’estate dal Co-
mune sono pervenute sette can-
didature. La scelta della Grisi
«trova fondamento», si legge
nell’atto di nomina del sindaco,
«nella specifica formazione ed e-
sperienza maturata, sia nel per-
corso professionale sia in virtù
degli incarichi espletati». E anco-
ra: «Le conoscenze acquisite co-
stituiscono requisiti che potran-
no consentire alla designata di
apportare un qualificato contri-
buto al consolidamento e allo
sviluppo della società Farmacie
comunali piacentine».

Nel 2013 il compenso annuale
percepitodal presidentedella so-
cietà è stato di 8mila euro (lordi).

gu.ro.

■ Colpiscono ancora con la
tecnica del “finto abbraccio”,
come già successo a Piacenza.
I Carabinieri di Altedo, nel Bo-
lognese, hannodenunciatodue
romeni di 25 e 38 anni per
un’aggressione a un pensiona-
to 67enne di Malalbergo, avvicinato con la richiesta di un’in-
dicazione stradale ederubatodi una catenina inoroda 700 eu-
ro. Dalle descrizioni dei malviventi e dell’auto i militari sono
riusciti a risalire ai due romeni, già coinvolti in un’indaginedei
Carabinieri di Piacenza su truffe agli anziani con la tecnica del
“finto abbraccio”. Il fatto risale allo scorso14 settembre: l’uomo
era nel proprio giardino quando il passeggero di un’auto di
grossa cilindrata, con targa straniera, è sceso con una cartina
per chiedergli come raggiungere una casa di riposo della zona.

Due denunciati

Furtoadanziano
con“ntoabbraccio”

daPiacenzaaBologna

VanessaGrisi, avvocato civilista di 47 anni

Lapresentazionedei dati sulle liste di attesadell’Ausl di Piacenza
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