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GIOVEDÌ — 21 APRILE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Modena

Notizie dalla città

«Sale operatorie chiuse, la Regione chiarisca»
Interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo in merito ai malumori al Policlinico per la ridotta attività chirurgica
Il bollettino Covid

Altri 706 positivi
Morto un uomo
di 76 anni
A Modena e provincia sono
706 i nuovi positivi: 43 persone
hanno sintomi e 10 sono state
ricoverate. Purtroppo si è registrato un altro decesso: un uomo di 76 anni residente a Modena. Attualmente il totale dei positivi è di 210.578 (erano
205.344 lo scorso 11 aprile). Sono accertati 6.428 (erano
6.354 l’11 aprile, +1%) casi di
persone con in corso l’infezione da Covid-19 mentre sono
128 (erano 124 l’11 aprile, +3%) i
pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 75 pazienti covid positivi in Aou, 17 all’ospedale di Sassuolo e 36 negli
ospedali a gestione Ausl. Sono
in isolamento 6.300 (erano
6.230 l’11 aprile, +1%) persone
covid positive. Alla luce di questi dati l’Ausl sottolinea «la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione
come utilizzo di mascherine,
igiene delle mani e distanziamento sociale e di proseguire
nelle attività di sorveglianza e
di vaccinazione».
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In merito ai forti malumori tra i
chirurghi del Policlinico per la
chiusura di sei sale operatorie
su 12, interviene il capogruppo
di Fratelli d’Italia in Regione Michele Barcaiuolo.
«E’ forse azzardata la riduzione
del numero delle sale operatorie da 6 a 3 nel blocco tecnologico del Policlinico di Modena?».
Barcaiuolo ha presentato un’interrogazione in Regione dove si
informa del piano da 3 milioni
annunciato dall’azienda ospedaliero-universitaria per la realizzazione di tre aree operatorie nonostante nel reparto siano presenti «6 sale operatorie inutilizzate poiché non presentano le
condizioni di sicurezza necessarie per pazienti e operatori».
Facendo presente come il periodo pandemico tutt’ora in corso
abbia ritardato notevolmente
l’iter delle prestazioni sanitarie,
Barcaiuolo sottolinea come siano «circa 15mila le persone che
attendono di essere sottoposte
a intervento chirurgico negli
ospedali gestiti dall’azienda
ospedaliero-universitaria di Modena».
Stante la situazione, l’esponente di Fratelli d’Italia chiede anche se non sia di «maggiore utilità per la cittadinanza la ristrutturazione delle sale operatorie esistenti, mantenendo invariato il
numero degli ambienti». In aggiunta ai quesiti proposti, il consigliere modenese chiede anche se la Regione abbia finanzia-

to - e in caso affermativo con
quante risorse - il progetto di costruzione delle tre nuove sale
operatorie, quando saranno avviati i lavori per la realizzazione
delle strutture e con «quali tempistiche l’azienda sanitaria modenese intende recuperare i circa 15mila interventi chirurgici in
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«Per i nuovi spazi
quando saranno
avviati i lavori?
Vanno recuperati
i 15mila interventi
in attesa»

attesa di programmazione».
Il consigliere chiede anche che
si faccia chiarezza zsulle migliaia di lettere ai cittadini, da parte
della Ausl di Modena, in cui si
contesta di non aver pagato il
ticket o la mancata disdetta di
un appuntamento». Barcaiuolo
pone una serie di quesiti, a partire dalla durata dell’appalto alla
società Mediacom di Napoli, anche per comprendere l’ammontare della spesa per questo servizio. Il consigliere, nello specifico, vuole sapere «se la Regione
ritenga, a fronte delle cifre da
dover riscuotere, economicamente vantaggioso eseguire in
proprio il recupero crediti».
Chiede poi «per quale ragione
si sia provveduto soltanto quest’anno al recupero di mancati
pagamenti e disdette, risalenti
anche al 2015». Infine, Barcaiuolo chiede «quanti siano i cittadini che devono risarcire l’Ausl e
a quando risale l’ultimo accertamento, con relativo invio di avviso di pagamento a queste persone». Il consigliere scrive che sono arrivate 60mila lettere a «increduli cittadini». Alcuni hanno
anche trovato nella lettera l’autocertificazione mendace (esenzione a cui non si ha diritto o fascia di reddito errata) e pagamenti da effettuare in 15 giorni.
I cittadini, però, spiega Barcaiuolo, segnalano molti disguidi,
come «ticket di 6 euro su medicinali del 2015 più 5 euro di spese di recupero, totale 11 euro da
pagare».

L’iniziativa

La ’visita’

Lions Day, vista e diabete
screening gratuiti in centro storico

Il campione
Valentino Rossi
sul circuito
dell’Autodromo

Domenica si terrà in centro il
Lions Day con iniziative di solidarietà all’insegna del ’we serve’ e del «siamo il mondo di cui
ci prendiamo cura», col patrocinio del Comune di Modena. Durante l’iniziativa i modenesi potranno usufruire di screening
gratuiti per la vista per adulti e
bambini, compreso il test per
l’ambliopia e di uno screening
gratuito per la prevenzione del
diabete. Attraverso questi screening sarà possibile ottenere indicazioni preziose sulla propria salute ed essere indirizzati, se necessario, a ulteriori approfondimenti diagnostici. In Piazza Roma, dove ci sarà lo screening
per l’efficienza visiva, ci saran-

no anche bancarelle di giocattoli, di libri e di opere artistiche
dei ragazzi dell’Istituto Venturi,
per la raccolta fondi a favore
delle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. In Largo San
Giorgio invece sarà organizzato

dal Leo Club un gioco rivolto a
bambini e adolescenti per la
sensibilizzazione sulla diversità.
In Piazza Mazzini, oltre allo
screening diabete ci sarà una
bancarella di raccolta fondi per
l’acquisto di cani guida per non
vedenti.

Ospite d’eccezione ieri all’autodromo di Marzaglia. C’era, infatti, il mitico Valentino Rossi.
L’asso di Tavullia si è allenato
insieme al suo team, la Vr46 Riders Academy. A ’Vale’ è stato
donato anche un dipinto dell’artista Alessandro Rasponi.

