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IL PROGETTO MAI NATO E LE CONDIZIONI ATTUALI
1.

“I malati
apprezzano
i farmacisti
più dei medici”

2.

Scandalo sanità
ora si muove
l’assessore

U

na settimana per
cancellare
vent’anni di scandalo dell’Amedeo di Savoia?
L’assessore all’Urbanistica
del Comune, Mario Viano, ha
comunicato ieri al direttore
generale dell’Asl To2, Giulio
Fornero, che prenderà in mano personalmente la questione dell’ospedale mai nato.
Dopo l’ennesima bocciatura
del progetto la situazione potrebbe sbloccarsi: «Spero di
riuscire a risolvere presto la
situazione». Condizionale
d’obbligo, vista l’esperienza:
vent’anni di annunci, controannunci, ricorsi e ritardi hanno finora reso impossibile la
posa della prima pietra.
«Non si può liquidare il caso come un semplice scandalo sanitario - interviene intanto Enzo Cucco, che all’epoca
della Giunta Brizio si era occupato tra i primi, come assessore, dell’ampliamento
dell’ospedale per malattie infettive -: questo è un brutto
incubo da cui non si uscirà
senza una forte iniziativa della Regione».
IL MINISTRO FAZIO

«Non è una competenza
del governo,
ma della Regione»
Il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, ospite ieri
al Lingotto delle Giornate
Farmaceutiche Piemontesi,
liquida la questione in un secondo: «E’ di competenza regionale, non del governo».
Inutile ricordare che si parla
di ospedali, che il progetto è
passato e ripasserà al vaglio
del ministero della Salute, e
che nel 2006 il ministro Livia
Turco fece addirittura un sopralluogo in corso Svizzera:
«La questione è di competenza regionale», ripete, senza
aggiungere altro.
Il dottor Giulio Fornero,
direttore generale dell’Asl
To2, è scorato: «Quando nel
maggio 2006 sono stato nominato direttore dell’Asl, il
progetto dell’ospedale era
già fermo: ha impiegato undici anni solo per arrivare alla
fase esecutiva, dal 1990 al
2001. Poi, malgrado l’approvazione e i finanziamenti,

3.

Una storia lunga vent’anni
1. Il disegno del nuovo ospedale da 80 posti letto e due piani che il
Comune ha bloccato 2. L’ingresso del Padiglione Cottolengo: parte delle finestre sono murate 3. La raccolta dell’immondizia si fa
davanti alla mensa, a due passi dai reparti per malattie infettive.

Viano: “Presto il via
all’Amedeo di Savoia”
Fornero: “Troppa burocrazia, procedure da snellire”
Cumiana

Il cliente fuma
Multa alla barista
da 880 euro
Un cliente del bar fuma
in una saletta sul retro, i carabinieri entrano e fanno rispettare il divieto: 55 euro di multa al fumatore e 880 alla titolare. E’ acceduto l’altra sera nel
«Bar Sport» di via Umberto I,
a Cumiana. «I carabinieri mi
hanno detto che ho 60 giorni
per il ricorso», spiega la titolare del bar, Antonella Alessandro, 65 anni. Secondo i militari, aveva l’obbligo di ricordare
il divieto di fumare, anche a
costo di chiamare le forze dell’ordine. «Per questo, mi hanno fatto un verbale da 440 euro - spiega -. Inoltre, mancava
il nome dell’incaricato a vigilare sul divieto: altri 440 euro.
Mi pare esagerato».

I

non è stato appaltato». Dal
2006 a oggi sono variate tutte
le norme sul rischio sismico,
sulla prevenzione incendi, sull’impiantistica e la sicurezza
nei cantieri, «il che - sottolinea
Fornero - ci ha obbligato ad
adeguare ogni cosa». Il nuovo
progetto «nel corso del 2007 è
stato modificato e si poteva
partire con i lavori». Ma «l’autorizzazione dei vigili del fuoco è arrivata solo nell’aprile
2008, e il parere della Soprintendenza il 31 agosto 2009».
Per l’autorizzazione a costruire - competenza del Comune la risposta alla domanda spedita a settembre è giunta all’ingegner Antonio Gesmundo,
progettista dell’Asl To2, cinque mesi dopo la richiesta.
«Progetto non conforme».
Centro d’eccellenza per la
lotta alle malattie infettive,
l’Amedeo di Savoia ospita fra
l’altro il laboratorio di microbiologia e virologia diretto dalla dottoressa Valeria Ghisetti,
che è stato punto di riferimento nel monitoraggio della pan-

demia da Influenza A/H1N1.
Vent’anni di attesa - con giunte di centrodestra e di centrosinistra alla guida del Piemonte - significa tempo perso, ma
anche costi in più: il nuovo
ospedale avrebbe dovuto costare 96 miliardi e mezzo di lire, ma la Regione ha già dovuto integrare la cifra con altri 6
milioni e 585 mila euro nel giugno del 2008.
Giulio Fornero: «In un recente convegno a Roma promosso dall’Anci ho detto, e ribadisco, che c’è un evidente
conflitto tra normative, nel
campo degli appalti pubblici.
Occorre snellire le procedure,
non è possibile attendere mesi
un’autorizzazione. Ogni progetto deve superare oltre 200
adempimenti prima di diventare cantiere, ed è anche per
questo che una parte ingente
dei finanziamenti statali dell’88 sono ancora da utilizzare». La storia infinita dell’Amedeo di Savoia è «solo» la punta
di un iceberg.
marco.accossato@lastampa.it

«La Stampa» ieri

Il nuovo Amedeo di Savoia avrebbe dovuto essere
inaugurato nel 2005, ma non
è stata neppure posata la prima pietra. Dopo vent’anni di
attesa, il Comune ha bloccato il progetto: «Non conforme alle norme». Molto è da
rivedere. Si tratta dell’ennesimo stop a un disegno che
giorno dopo giorno pare destinato a non realizzarsi. Intanto, «le condizioni dell’attuale ospedale sono vergognose», lamenta il personale.

I

Sono i farmacisti, prima dei
medici di famiglia, i «più amati» dagli italiani che hanno bisogno di cure mediche. Seguono gli ospedali e i pronto soccorso, infine l’assistenza domiciliare.
Lo rileva un’indagine del
Censis commissionata dal ministero della Salute in tutta
Italia, i cui risultati sono stati
anticipati ieri pomeriggio al
Centro congressi del Lingotto
dal ministro Ferruccio Fazio,
a conclusione delle Giornate Farmaceutiche Piemontesi.
L’analisi riguarda la qualità
complessiva dei
servizi sanitari
pubblici e priva- Ferruccio
ti. «L’esito - dice Fazio
il ministro Fazio
- rivela che il 97,8 per cento
degli intervistati giudica tra
“sufficiente” e “buono” i servizi erogati dalle farmacie. Il 92
per cento indicano poi i medici di base, l’80 per cento gli
ospedali e i pronto soccorso, e
il 71 per cento l’assistenza domiciliare». Dati, ha aggiunto il
ministro, «che ci dicono quanto è necessario utilizzare la
farmacia per migliorare l’accesso alle cure primarie». E, a
questo proposito, il ministro
ribadisce il suo impegno per
una traduzione rapida e concreta della legge 69 che vede
proprio nelle farmacie un alleato in più al servizio sanitario
nazionale: esami essenziali,
prenotazioni, ritiro referti, «e
forse anche la distribuzione di
medicinali innovativi come
quelli biologici».
Il provvedimento illustrato ieri al Lingotto - ha spiegato il ministro - «prevede che
le farmacie perdano il ruolo
di “boutique” o di esercizi
commerciali, per assumere
quello di snodi territoriali di
cure primarie, per portare
sempre di più le terapie vicino ai cittadini». Una riforma
«che stiamo mettendo a punto con le associazioni dei farmacisti e sulla quale ci attendiamo condivisione».
Alle Giornate Farmaceutiche sono intervenuti i candidati alla presidenza della Regione, Mercedes Bresso e Roberto Cota, e il senatore Pdl
Enzo Ghigo.
[M. ACC.]

