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OSPEDALI La riflessione del presidente regionale del Pri Paolo Ballestrazzi

«Sanità, quante spese in 20 anni

per avere giganteschi disservizi»

R
iceviamo e pubblichiamo
l’intervento di Paolo Bal-

lestrazzi, presidente regionale
del Pri, sulla sanità modene-
s e.

S
ono basta-
t i  p o c h i

giorni per dis-
solvere l’o t t i-
mismo cui la
pilatesca deci-
sione del mini-
stro di rimette-
re la decisione
sul futuro dei
‘punti nascita’
nei territori
montani alle
regioni ci ave-
va indotto cir-
ca il futuro del
nostro ospeda-
le di Pavullo.

Infatti - da
venerdì - è uffi-
ciale che l’atti -
vità del labo-
ratorio analisi viene trasferita
a Baggiovara, ove i materiali
dei prelievi verranno convo-
gliati utilizzando un’a u t o a m-
bu l a n z a .

Dopo la contrazione delle at-
tività di quasi tutti i reparti, la
mancata sostituzione dei sani-
tari - specie di ruolo apicale - la
trasformazione in ambulatori
delle sale di degenza - tempora-

neamente  so-
spesa in prossi-
mità delle ele-
zioni - oggi regi-
striamo la smo-
bilitazione fun-
zionale di un
presidio basila-
re per qualsivo-
glia prestazio-
ne sanitaria.

Non importa
che il laborato-
rio fosse stato
r is t  ru t tu rat o
meno di cinque
anni fa, che le
at tre  zzature
fossero state so-
stituite dopo so-
lo due anni di
lavoro, che sia-
no stati spesi -

in soldi veri - più di due milioni
perchè la decisione è presa. Si
chiude e si va a Baggiovara.

Strano modo di tutelare i di-
ritti dei cittadini e le prerogati-

ve potenziali di un territorio.
Anche perché, da gennaio, par-
te quell’altro mostro che è la fu-
sione troppo affrettata col Poli-
clinico per dare vita ad un’uni -
ca azienda. Un’azienda però bi-
cefala, ed in parte estranea al
resto della struttura attuale;
u n’azienda che - come nel caso
delle province cancellate solo
sulla carta con un tratto di pen-
na nel 2013 - mantiene inaltera-
te le dotazioni di personale e di
dirigenti in attesa di definire i
futuri assetti; un’azienda ben
diversa da quella ‘auslona’ co -
sì intelligentemente studiata e
progettata dall’allora direttore
generale nel 2006 e che avrebbe
dovuto privilegiare - e di molto -
il ‘sanitario’ rispetto al sociale
ed ai fabbricati.

Perchè qui casca l’asino: in
questi vent’anni si sono spese
ingentissime somme (solo per il
Policlinico si sfiora il miliardo)
e creati giganteschi disavanzi
che i cittadini hanno dovuto poi
ripianare senza alcuna propo-
sta strategica, senza aver defi-
nito - una volta per tutte - cosa
deve essere in carico alla sanità
e cosa al sociale, consentendo
ad una dirigenza di ignavi che

MODENA Nell’incontro a Palazzo Europa l’associazione ha fatto il punto sulla tassazione sulla casa

Cambio ai vertici dell’Asppi: Lamandini nuovo presidente, Guazzaloca lascia

S
ituazione internaziona-
le, quadro socio-economi-

co, legge di stabilità e con-
tratti concordati di locazione
al centro dell’Assemblea di
ASPPI Modena, che si è tenu-
ta ieri mattina a Palazzo Eu-
ropa. L’incontro si è reso ne-
cessario per fare il punto sul-
le novità introdotte dalla
Legge di Stabilità 2016 per

quanto concerne la tassazio-
ne della casa, così come per
annunciare l’avvicendamen -
to al vertice dell’a s s o c ia z i o-
ne che tutela i piccoli e medi
proprietari immobiliari.

Giovanni Guazzaloca, che
per oltre 10 anni ha rivestito
il ruolo di Presidente provin-
ciale, ha deciso infatti di la-
sciare l’incarico. A sostituir-

lo sarà Francesco Lamandi-
ni (attuale vice presidente),
che proviene da una consoli-
data esperienza aziendale
privata e di amministratore
pubblico. In ASPPI porterà il
suo contributo professionale
nelle attività sindacali e di
servizi dell’A s s o c i a z i o n e.

« U n’Associazione sindaca-
le come ASPPI deve avere a
cuore il bene comune, so-
prattutto in periodi di forte
tensione internazionale co-
me quello che stiamo attra-
versando – afferma Laman-
dini – questo per noi si deve
tradurre in azioni concrete
per favorire la vivibilità dei
quartieri e dei nostri paesi,
la socialità e la sicurezza. So-

lo così si potranno garantire
gli obiettivi di equità e benes-
sere ai quali tutti aspiriamo,
portando un vantaggio reale
agli abitanti e ai piccoli e me-
di proprietari che rappresen-
tiamo, che potranno vedere il
loro patrimonio immobilia-
re valorizzato e salvaguarda-
to».

L’assemblea di metà man-
dato offre quindi l’oppor tu-
nità di mettere a fuoco le ini-
ziative future per mantenere
saldo il ruolo di rappresen-
tanza di ASPPI sul territorio
e rendere ancora più incisiva
l’azione di tutela della picco-
la e media proprietà immobi-
liare e del condominio.

Sul fronte nazionale, la

proposta ASPPI di contenere
l’aliquota IMU+TASI al di
sotto del 4 per mille per gli
immobili affittati a canone
concordato non è stata piena-
mente accolta: la Legge di
Stabilità varata dal governo
prevede solo una tassazione
ridotta del 25% rispetto a
quella praticata dal comune.
Comunque un passo avanti
nel tentativo di risolvere lo
stato di sofferenza in cui ver-
sa il mercato di locazione.
Anche l’eliminazione della
Tasi per le abitazioni princi-
pali è una risposta alle esi-
genze di ripresa del Paese.

«Nel nostro Paese per de-
cenni il risparmio è stato am-
piamente incanalato nel set-

tore immobiliare. La casa è
ancora il settore in cui mag-
giormente siamo disposti ad
investire, se solo si invia un
segnale di fiducia – affer ma
Giovanni Guazzaloca, Presi-
dente uscente ASPPI - La tas-
sazione su questi immobili
invece è fra le più alte, pesan-
do  in misura superiore
all’1% annuo. Per questo l’at -
tività di assistenza e tutela
delle associazioni come ASP-
PI si rivela quanto mai fonda-
mentale».

«Rafforzeremo inoltre il
nostro ruolo nei servizi - con-
clude il nuovo Presidente La-
mandini - sul fronte condo-
minii, CAF, successioni e
contratti d’af fitto».

hanno costruito e codificato u-
na gestione di stampo sovietico
per burocratiche modalità tale
da ‘b ru c i a re ’ oltre il 75% delle
risorse. Sì, nella nostra meravi-
gliosa esperienza di ‘modello e-
miliano’ solo 23,7 euro su cento
vengono spesi per prestazioni
sanitarie con le conseguenze
che tutti conoscono. Infatti, già
ora, molti nostri corregionali
hanno compreso - o preferisco-
no - recarsi nelle vicine regioni
che, meno brave di noi, riescono
però a garantire servizi a costi
più bassi e in tempi più rapidi.

E questa evidenza ci pone un
ulteriore problema: come è pos-
sibile che il privato riesca a for-
nire prestazioni e servizi a costi
inferiori a quanto i cittadini de-
vono sborsare nei ticket? Viste
le cifre quanto estorto ai cittadi-
ni risulta più di una ‘compar -
tecipazione’ ma sembra una ve-
ra e propria tassa aggiuntiva
per ripianare i bilanci ed un
servizio sanitario nazionale
che pare condannato ad afflo-
sciarsi. Basta ricordare la tan-
to eloquente quanto infelice e-
spressione della Parolin: «Chi
ha i soldi si paghi gli antibio-
tici». Visto il crollo verticale

dell’efficienza registrata in mo-
do crescente negli anni, dopo le
medicine dovremo pagarci an-
che tutto il resto, cioè il servizio
non esisterà più non solo come
intuizione etica dei legislatori
che hanno approntato la 833,
ma come vero e proprio stru-
mento di tutela della salute in-
dividuale e collettiva.

Eppure le indicazioni di im-
portanti istituzioni parlano
chiaro: «In Italia il 28,3% delle
famiglie è in difficoltà anche
sul fronte della salute tanto
che, dal 2011 ed esclusa la Gre-
cia, il nostro Paese è quello che
ha registrato la maggior dimi-
nuzione delle spese sanitarie,
tanto pubbliche che private».
Stupisce, al di là delle stupi-
daggini di propaganda, il si-
lenzio della politica poiché di
questi temi non si parla. Una
politica pavida e cialtrona che
di fronte a questa prospettiva,
ora che siamo prossimi al bara-
tro, per cercare di ‘salvare il sal-
v ab i l e ’, affida a quella dirigen-
za che a questo punto ci ha con-

dotto il compito di individuare
obiettivi strumenti e strategie.
Ma questi ‘dirigenti del brodo
g rasso’, molte volte più sensibi-
li ad altre ragioni, l’unica cosa
che sanno e possono fare è quel-
la di tagliare le spese, cioè i ser-
vizi ai cittadini e le retribuzioni
degli operatori per difendere la
loro ‘c re a t u ra ’. E i figli, anche
se non ben riusciti, come diceva
il grande Eduardo, ‘so’ piezz è
c o re ! ’. E’ paradossale ma, nelle
presenti  r istret te zze ,  con
300.000 ore di straordinario
non pagato agli infermieri, se
dobbiamo prestar fede alla
stampa, l’azienda ha assunto 5
nuovi dirigenti! E quelli che
non si sono dimostrati in grado
di svolgere il loro incarico, tan-
to da dover essere ‘sostenuti’ da
altri cinque, che fine hanno fat-
to o faranno. In un’azienda pri-
vata non vi sarebbero stati dub-
bi, ma qui siamo nel pubblico.
Anzi, siamo nel ‘miglior siste-
ma’ del mondo.

(Paolo Ballestrazzi

Presidente Regionale Pri)

PAVULLO Un’immagine dell’ospedale. A sinistra, Paolo Ballestrazzi


