
di Camilla Bernacchioni
◗ PRATO

Sanità uguale tagli. Anche a vi-
site ed esami molti dei quali,
secondo il ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin, sarebbe-
ro inutili o non sempre neces-
sari. La lista è lunga – e c’è pure
il colesterolo – e ha scatenato
non poche polemiche, oltre a
dare ulteriori insicurezze (se
non bastavano quelle della ri-
forma sanitaria toscana) ai cit-
tadini su loro diritto alla salu-
te.

«Non prescrivere esami ne-
cessari è un conto, farne più
del dovuto è un altro» com-
menta il vice commissario del-
la Asl 4 Simona Carli. Gli spre-
chi, insomma, “fanno solo del
male ai cittadini”.

E l’esperienza di questi ulti-
mi anni nel seguire l’iter della
riforma sanitaria e l’accorpa-
mento delle Asl le ha fatto
senz’altro alzare il tiro, anzi lo
sguardo su come gestire risor-
se di area vasta.

E oltre a fronteggiare i tagli,
c’è da capire, quando ci sarà,
come sarà organizzata in det-
taglio la sanità toscana, se non
passa poi il referendum che la
vuole abolire, o non ci sarà
qualche colpo di teatro della
Regione sulla stessa riforma,
per evitarlo.

Insomma, tra posti letto che
mancano, le polemiche sul
personale, e la gestione dell’or-
dinaria amministrazione, il
momento per Carli non è certo
dei migliori.
L’ospedale di Prato festeggia il
suo secondo anno di vita. Un tra-
guardo che arriva in un momen-
to di profonda trasformazione
del mondo dell’assistenza sanita-
ria.Achepuntosiamo?

«Stiamo vivendo un mo-
mento di profondo cambia-
mento della sanità toscana.
Non facile da gestire sotto tan-
ti punti di vista ma credo an-
che che quello toscano sia un
sistema forte e con buoni risul-
tati. E un sistema così non de-
ve aver paura di affrontare i
cambiamenti, che comunque
richiedono tempo.»
Ma con l’accorpamento cambie-
rannoiserviziperil cittadino?

« In realtà no. Troverà sem-
pre le interfacce sul territorio,
anzi le troverà meglio perché
più organizzate. E’ quello che
stiamo cercando di fare».
I problemi però sono anche sul
territorio, si parla di sottodimen-
sionamento del personale. I sin-
dacati stanno da tempo batten-
dosuquesto tasto.

«Sinceramente il vero pro-
blema adesso, per me è quello
economico, far quadrare il bi-
lancio e riuscire a riorganizza-
re un’azienda con sempre mi-
nori risorse, dovute dal proces-
so di aggregazione. Questo sì
mi preoccupa. E reputo la no-
stra regione una di quelle che
di sacche di inefficienza ne ha
meno altre. Comunque nella
valutazione di tutte le dotazio-
ni di personale, siamo nei pa-

rametri».
Mancano anche i posti letto.
Spesso le famiglie si lamentano
dei loro cari in attesa per lunghe
orediunasistemazione.

«Ripeto, questo è un mo-
mento di profondo cambia-
mento. Siamo al secondo an-
no del nuovo ospedale, e già
non è stato facile fare questo
trasferimento. Tutto si può mi-
gliorare della struttura, ma c’è
e funziona. Ci sono criticità nel-

le liste di attesa, nei tempi di ac-
cesso al pronto soccorsoin alcu-
ni periodi, ma abbiamo perfor-
mance che non si allontanano
da quelle degli altri ospedali. Vo-
gliodirla così: dove si riesce a da-
re delle risposte, ci sono più ac-
cessi».
Oltre alla Regione, ci si mette an-
cheil governoacambiarelecarte
in tavola, ma il taglio sulle visite
ed esami secondo lei è davvero
necessario?

«Dobbiamo stare attenti a
non dare messaggi sbagliati ai
cittadini. Un conto sono gli esa-
mi utili, un altro è fare esami ri-
dondanti. I medici sono deipro-
fessionisti e l’obiettivo deve es-
sere sempre la salute del cittadi-
no mentre fare più esami del
dovuto significa anche spende-
re più del necessario e questo
senz’altro non fa bene al citta-
dino».
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«Un momento di festa ma in
particolare un’occasione per
rinnovare il senso della comu-
nità e del dialogo». E’ una fra-
se tratta dalla lettera aperta al-
la comunità di Prato che da ie-
ri è affissa insieme ad altre
due targhe all’ingresso del
Nuovo Ospedale Santo Stefa-
no insieme all’articolo 32 del-
la Costituzione che sancisce il
diritto alla salute per ogni cit-
tadino. E di luogo della comu-
nità ha parlato anche il sinda-
co Matteo Biffoni, presente al-

la festa per i due anni della
struttura, insieme al prefetto
Maria Laura Simonetti. Unico
assente Paolo Morello Mar-
chese commissario dell’Azien-
da sanitaria dell’Area vasta
centro. Tante le associazioni
che hanno dato il loro contri-
buto, scuole, volontari per
una giornata molto partecipa-
ta, che si è aperta con il semi-
nario su “Salute e medicina di
genere: valore, pluralità,
differenze… e a Prato un
ospedale a misura di donna”
coordinato da Lucia Livatino
direttore formazione educa-
zione e promozione alla salu-
te della Asl 4.

Tra gli stand, gli elaborati
della scuole, prodotti di filiera
corta, i donatori di sangue e,
dopo il tradizionale taglio del-
la torta, la simulazione di un
lavoro di squadra come quel-
lo della gestione di un’emer-
genza.  (ca.be.)

Personale dell’ospedale Santo Stefano in posa insieme al vice commissario Simona Carli (foto Batavia)
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L'Azienda sanitaria pratese
offre una vasta gamma di ser-
vizi socio-sanitari destinati a
pazienti ricoverati o al pro-
prio domicilio, per risponde-
re in modo appropriato ai bi-
sogni dei pazienti più fragili.
Le azioni messe in campo
nell'ambito della riorganizza-
zione riguardano l'affida-
mento di incarichi di valoriz-
zazione professionale per
l'attività di gestione dei cate-
teri venosi, la nutrizione, la
disabilità, le cure palliative e
l'urologia. I professionisti
coinvolti, oltre a fornire valu-
tazioni e prestazioni a domi-
cilio dei pazienti, sono impe-
gnati in attività di formazio-
ne del personale che opera
nei servizi territoriali per mi-
gliorare la qualità delle pre-
stazioni.

E' in fase di attivazione an-
che un ampliamento dell'of-
ferta medico-specialistica a
domicilio per altre discipline
e l'aumento di posti letto di
Cure intermedie e nelle Resi-
denze Sociali Assistenziali.

Sarà ampliata
l’assistenza
domiciliare

i due anni del santo stefano

Associazioni, scuole
e volontari in festa

Uno dei gruppi che ha partecipato alla festa per il 2° anno dell’ospedale

◗ PRATO

Il bilancio da far quadrare è
una spada di Damocle anche
per l’assessore alle politiche
sociali del Comune Luigi Bian-
calani.

«L’ospedale avrà delle criti-
cità ma c’è. Mancano invece
strutture per le cure interme-
die, per evitare ricoveri, su
questo la Regione non ha inve-
stito». Ma l’urgenza a Prato, se-
condo Biancalani è un’altra:
«ho più di 550 persone in
emergenza alloggiativa e non
riescono a uscirne, questa sì è
una vera e propria emergenza
insieme a quella del lavoro».
Serve “sempre più integrazio-
ne del socio-sanitario”.  (ca.be.)

biancalani

«La vera emergenza
è dare una risposta
a chi è senza casa»

servizio dell’asl

Raccolta funghi:
consulenza gratuita
in via Lavarone

Carli: «Giusto tagliare gli esami inutili»
Il vicecommissario dell’Asl 4 non ritiene gli organici e i posti letto una priorità: «Il vero problema è far quadrare il bilancio»
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Prima di consumare funghi rac-
colti o ricevuti in regalo e non
perfettamente conosciuti, L’Asl
4 raccomanda di rivolgersi al
personale qualificato dell'Ispet-
torato Micologico per il ricono-
scimento e il controllo della
commestibilità dei funghi. Il ser-
vizio di consulenza gratuita è già
attivo presso il Dipartimento di
Prevenzione dell'Asl 4, via Lava-
rone 3/5 - Prato - dal lunedì al sa-
bato, dalle 8.30 alle 9.30 o su ap-
puntamento telefonico al nume-
ro 0574 805545. L'attività prose-
guirà fino al mese di novembre.
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