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I sindaci dicono “sì” alla riorganizzazione ospedaliera

Scambio tra Sarzana e La Spezia dei reparti di Ostetricia-Ginecologia e Ortopedia-Traumatologia

C

osa c’è nel futuro della sanità
spezzina? Che cosa devono attendersi i cittadini-utenti di un
servizio tanto importante? Una cosa
è certa le costanti fughe in avanti o
indietro che dir si voglia, di politici,
amministratori Asl e non solo di certo
non aiutano a dipanare una matassa che appare sempre più intricata.
A meno che dietro l’infinito balletto
di ipotesi e contro-ipotesi legato al
trasferimento prima e al ventilato “riposizionamento” poi di taluni reparti
non si nasconda, in realtà, un disegno
preciso e strutturato. Ma si tratta solo
di ipotesi, tutte da verificare.
E quindi, stando così le cose non resta che dire di ciò che ad oggi è scritto nero su bianco, ben consapevoli
che le carte in tavola, da un momento all’altro, potrebbero nuovamente
sparigliarsi. Ad oggi l’unico accordo
esistente, vale a dire scritto e firmato
in sede di Conferenza dei Sindaci lo

scorso settembre prendo atto delle garanzie per il San
e approvato il 16 Bartolomeo e della volontà di valoNovembre dalla rizzarlo. Dico sì al piano ma mi aspetGiunta Regiona- to il rispetto degli impegni assunti e
le parla chiaro. dei tempi. Ogni eventuale modifica
Innanzitutto dice dovrà comunque passare dall’assemche “l’ospedale blea dei sindaci». Già: nessun colpo
San Bartolomeo di coda, nessun ripensamento, ha, in
deve
rimanere più occasioni, sottolineato il primo
una risorsa impor- cittadino della nostra città da sempre
tante del territo- attento alle problematiche sanitarie,
rio provinciale e conscio del fatto che il San Bartolodeve essere valo- meo non è solo l’ospedale di Sarzana
rizzata al meglio ma riferimento per l’intera Val di Macon attrezzature gra. Ecco quindi perché la levata di
all’avanguardia scudi dei sindaci della vallata e in prie professionali- mis di Caleo all’indomani della ventità importanti e lata possibilità dichiarata dal direttodove, anche dopo re generale dell’Asl 5 circa il ritorno
la costruzione del dei reparti di ortopedia e traumatonuovo
ospeda- logia nel capoluogo una volta comle della Spezia, pletato l’ospedale nuovo alla Spezia.
devono
essere “L’ipotesi prospettata dal dg dell’Asl 5
mantenuti i posti Gianfranco Conzi -spiega Caleo- non
letto e non solo. è stata oggetto di discussione e quinSi è scongiurata di non esiste nemmeno nell’impianto
la chiusura del deliberativo. Desumo che se le afferlaboratorio ana- mazioni del direttore generale doveslisi, tanto che lo sero essere confermate ci sia il bisostesso diventerà gno di ridiscuterle, chiarendo tutti gli
riferimento sulla aspetti una volta per tutte, in sede di
tossicologia, deve conferenza dei sindaci. Se l’obiettivo
essere inoltre re- fosse quello dichiarato, mi oppongo,
alizzata la Casa alla stregua dei sindaci della Val di
della salute nel Magra, a qualsiasi trasferimento, tanvecchio ospedale, to più che si sta parlando di un rela Rsa, l’Hospice parto, come ostetricia e ginecologia,
e il centro di sa- che è il fiore all’occhiello non solo
lute mentale, po- dell’ospedale di Sarzana ma di tutta
la sanità spezzina. Il
tenziata la diagnostica
piano di riorganizzacon l’acquisto della rizione che i sindaci delsonanza
magnetica”.
la Val di Magra hanno
Ma soprattutto l’accordo
Caleo: mi opporrò
prevede lo scambio tra a qualsiasi tentativo ritenuto di accettare
nasce dalla volontà
ostetricia e ginecologia
di svuotare il San
di migliorare l’offerta
(oggi a Sarzana) e ortoBartolomeo
sanitaria provinciale
pedia, traumatologia e
che, è bene ricordare,
otorinolaringoiatria (oggi
è costituita da ospedaalla Spezia). Trasferimenle ma anche di territoti che i sindaci, per motivi diversi, hanno accettato a fatica rio. Se viene meno questo concetto
manifestando, ognuno per propria ognuno di noi si sente libero da vinparte, delle perplessità. «Avremmo coli o impegni presi e dichiarati fino
voluto un coinvolgimento nella reda- ad oggi. Se il tentativo, e qui è forte il
zione del piano o quantomeno avere mio rammarico, è quello di svuotare,
la possibilità di valutare ipotesi alter- a poco a poco, l’ospedale di Sarzana
native. Non è così!- aveva dichiara- per fare un unico ospedale provinciato nella stessa conferenza il sindaco le, ammesso che questa sia la strada
di Sarzana, Massimo Caleo- Ma non giusta, allora lo si dica chiaramente e
possiamo sottrarci alla necessità di si apra una discussione in modo traassumere una decisione. Ferisce dire sparente con tutta la conferenza dei
sì al trasferimento di ostetricia che sindaci per individuare assieme luoè un reparto di assoluta eccellenza, go e funzioni”.
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