
Data:

Martedì 0510612W7 IL RESTO DEt CARLINO ED. RA

r 
eARTol.lnll(AN) 

I

<<Rivoglramo
ilpronto
soccorsoD

LUCABARTOLINT
consigliere regiomle di fu'
ha presentato
un-interrogazione in
Regiorie srill'ospedale di
Cefunatico. Il Plmblerna? tr
Dmnto soccofso rnancante-
Così come gli ospedali di
San Piero sMercato
Saraceno, prinati delle
struthre di Pronto
Socccso inbase alle
direttive della Regione in
fiúta la Rornagna,-quello
del'Marconi'rrcn è Più un
Pmnto Soccorso rnaun
'Puntodiprimo

intenrento'.
<Tutto qusto - sÉeg
Bartolini - ha in Pratica
comportato una riduzione
delkiquafta del livello di
intervènto e di assistenza
rrci confr,onti deglt utenti.
E'stato infatfi ri-dotto il
nersonale e con il
ilepotemi:rmento degli
inferventi in caso di
em€rgenza" moltissimi
p-adend vengono dirottati
àl pmnto sodcorso di
Cesena (semPre
sovraffollato è con Pa?imti
in attesa Per one e orer>-
Chiede alla Giunta se sia a
coilrsoetriza della g[ave
situuione e di conoscere i
motivi che hanno Portato
ad rma perditadi ifficacia
dei vari exPronto s{tccorso
dialctnesúrutÍre
osoedaliere.-
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TNTERROGAZTONE tN REGTONE DEL CONSIGUERE Dl AN LUCA BARTOLINI i

portté depotenziare il pronto w del Marconi?i
LcoNsIGLIERET.d*.r"oiturLu- nalee"rylF1l{ql'*l$!]t"Jg% *",'ll"J11tlig#g*sl*,ffiî.
H;H"ì'#HHH#ffil?ffi tento e assisteràlcó*lat*t" .t'é it Q dgl.vgl ryonto soccorso rom4noli'
dell,Emilia Romagna un.intermgazrorrt úqhi rappresen-a-un serviao sanita- Qrnti iniaaitive si intende prerdere per'*,lnm:ffijru*'rffroil$r$*ffji.":ffi r#ff##p"r:lT#"#*(u".írà-.ttti É "punti di primo interven- }",ii :*iiLJtffiffi; ffi"ft;t"t (;ltlÈ [i tàUorítorio adibite ad esàmi- e-rnatici al
ìi] di S"" FL- hngràtoni), Mercato iò^rrÉ*ò'"*ìd;;t* ftitimgair ri- punto {i primo intervento del Marconi.
ilr*i* tapp.ruirt&à"tiió Marco- spondere at cenfrì-inó,-u .o"rigí.rr ai lnnne B'irtotlni chiede che al Marconi

ni). euesra scelta iotrottt o B.,rtolini, Àîiùri"di"6;hiid" se st Ea conG sla restituito il pronto soccorso adegtnto

ha comporrato,rn".ia*ione del perso- rienoa?ri quou frul"Jii*"i1"Éii rno alle esigenze di residenti e turisti' 
-
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honto intervento saniffio
..ilhonidepotenddo"

CCSCXATIGO. La diffrcile situazione
del punto di primo interento
dell'oipedale "Maiconi", dopo le de-
nunoe dei sindacati diventa ogtsetto di
un'ellannata Íntenogazione sottopo
sta alla Regione dal con-sigliere di An,
Luca Bertolini. Nel testo della richie
sta di chiarirnenti, Bartolini nota come
Ia basformazi,one da pronto sooconl() a
punto di orimo intervento abbia <<conr
ircrtato rùa riduzione della qualità del
livello d'intervento e di asgistenza ver-
so e[i utenti, che unita all,a riduzione
del personale ha condotto a dover di-
rottare tantissimi pazienti al già so
vrafiollato pronto soocorso di Cesenar.
Un ridimensionamento che q)mporta
notevoli pnoblemi per il personale del
"Marcorri", oltre che, a detta di Bar-
tolini" rischi per la salute. rtL'Ausl di
Cesena - scrive - ha frrrbescamente
posto alcuni strumenti di laboratorio
per esarri ematochimici a Cesenatico,
sen:za tuttavia dotarc le postazioni di
p€rsonels e ambienti adeguati>.

Considerando che sta iniziando Ia
stagione balnerare, il consigliere re
gionale di An è preoccupato. <rII per-
sonale infermierlstico preposto alla
manipolazione del sangue, potenzial-
mente infetto, deve farlo dentro am-
bulatori utilizzati anche per visite e
medicazioni ai pazienti che, d'estate,
sono sia cesenaticensi, sia turisti.
Questo è da considerarsi normale?
Che dire, tni, degli infermieri cui sono
state detregate anche le mansioni da
attivare in caso d'emergenza ambien-
.tale e che dalle 19 alle 7 devono fare
pure i centralinistib.

SALUTE


