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Infermieri soli sulle ambulanze
ABologna sospesi quattromedici
Primo caso a livello nazionale. Sindacati e politica in subbuglio

Donatella Barbetta
BOLOGNA

INFERMIERI soli sulle ambulanze
del 118. Il caso è scoppiato a Bolo-
gna dove l’Ordine dei medici ha so-
spesoquattro camici bianchi perché
avrebbero concesso al personale in-
fermieristico, al lavoro sui mezzi di
soccorso, compiti che spetterebbero
aimedici.Unprovvedimento scatta-
to per la prima volta non solo in
Emilia Romagna, ma anche sul re-
stodel territorio nazionale.Labufe-
ra si è sollevata immediatamente.
Chiede chiarezza Elisabetta Simon-
cini, presidente Snami (Sindacato
nazionale autonomimedici italiani)
dell’Emilia Romagna: «È necessa-
ria una uniforme assistenza sanita-
ria in Regione. In alcune aziende ai
medici è stato chiestodi avallare per
telefono terapie e procedure com-
plesse di cui non è possibile assu-
mersi la responsabilità non essendo
presenti fisicamente, in altre la ge-
stione di farmaci delicati è stata ad-
dirittura svincolata dal parere clini-
co e non calata sul singolo pazien-
te». Il problema è complesso. «Le
procedure attivate su Piacenza non
sono confrontabili con quelle diBo-
lognaodiModena–osservaSimon-
cini – per questo tutti i documenti
sono stati portati all’attenzione del-
le autorità competenti per le oppor-
tune valutazioni di congruenza e li-

ceità». Eppure ieri bocche cucite in
Regione. La conferenza stampa con
il presidente Stefano Bonaccini e
l’assessore Sergio Venturi, fissata in
tarda mattinata sul tema delle liste
d’attesa, è stata annullata un’ora e
mezzo prima dell’inizio «permotivi
tecnico-organizzativi relativi ai lavo-
ri dell’Assemblea».

PER Alfredo Sepe, segretario pro-
vinciale Fials, bisogna «evitare che
l’attribuzione di nuove competen-
ze, sia solo uno ‘specchietto delle al-
lodole’ per risparmiare risorse uma-
ne ed economiche, ed alimentare
inutili conflitti tra categorie profes-
sionali». Uno stoccata a Luca Rizzo
Nervo, assessore alla Sanità del Co-
mune di Bologna, che ieri aveva
espresso «piena solidarietà» aimedi-
ci sospesi arriva da Galeazzo Bigna-
mi, capogruppo regionale di Forza
Italia, sorpreso «dalla virulenza e
dall’aggressività con cui certi espo-
nenti delle sinistre si sono scagliati
contro l’Ordinedeimedici bologne-
si, preoccupandosi piùdi curare l’in-
teresse dei medici sospesi piuttosto
che la tutela dei cittadini». Daniele
Marchetti, consigliere regionaleLe-
gaNord, è convinto «che le istituzio-
ni debbano rimanere super partes e
non schierarsi a difesa di questo odi
quello», inoltre «il tema dell’emer-
genza urgenza, finora ignorato da
tutti, rischiava di esplodere già da
tempo».
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L’allarme
dal sindacato

BOLOGNA
IL FARMACISTA?D’ora in
poi potrà essere prenotato al
telefono. Medicinali e
prodotti per la prima
infanzia su ‘ordinazione’ la
notte, con impegno a
metterli a disposizione
entro mezz’ora. E’ questa la
novità più sostanziosa della
nuova legge sulle farmacie
approvata ieri
dall’assemblea legislativa
della Regione Emilia
Romagna. Con le nuove
regole «ci si può mettere
d’accordo di trovarsi alla
farmacia senza aspettare
fuori dalla porta la classica
mezz’ora prima che il
farmacista arrivi», fa notare
l’assessore Venturi. Come
chiarisce il consigliere
Giuseppe Paruolo, è stata
accolta anche la richiesta
arrivata dalle farmacie, ad
esempio quelle più
periferiche. Troppo oneroso
tenere una persona in
farmacia tutta la notte,
magari in attesa di clienti
che non arrivano. Spetterà
ai Comuni concedere o
meno il servizio a chiamata.
In aula Paruolo ha
sottolineato anche
«l’utilizzo delle nuove
tecnologie» previsto dalla
legge «per fornire un nuovo
servizio ai cittadini», ovvero
«il portale gestito dalle Ausl
con le informazioni su
turni, orari e ferie».

REGIONE
Eora il farmacista
si può... prenotare

GUIDA
Giancarlo Pizza,
presidente
dell’Ordine dei
medici bolognesi

Problema esploso quando
ci sono state inviate
le segnalazioni operative
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«In alcune aziende
ai dottori è stato chiesto
di avallare terapie
per telefono»

La denuncia
dello Snami
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BOLOGNA
PRESIDENTE Giancarlo Pizza,
l’Ordinedeimedici da lei pre-
sieduto ha sospeso quattro
camici bianchi, uno per 4me-
si, tre per 6 mesi, e altri cin-
que sono in attesa di senten-
za.Sonoaccusatidiaverattri-
buitoagli infermieri sulle am-
bulanze del 118 compiti sog-
getti al controllo dei medici.
Dadovenasce lavostra inda-
gine?

«Da una segnalazione da parte di
un sindacato che ci ha inviato le
istruzioni operative redatte daime-
dici».
Il provvedimento è il primo in
Italia?

«Amia conoscenza credo di sì».
Le sospensioni sono già atti-
ve?

«No. È stato comunicato il disposi-
tivo.Lemotivazioni saranno invia-
te successivamente. Dalla data del
loro ricevimento può essere posto
appello alla Cceps (Commissione
centrale per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie) in Roma e solo do-

po la eventuale conferma le sospen-
sioni divengono esecutive. Può co-
munque essere fatto ricorso inCas-
sazione».
Siete intervenuti perché lede-
cisioni assunte dai medici ri-
schianodidanneggiare i citta-
dini?

«Siamo intervenuti perché solleci-
tati da una segnalazione di possibi-
le criticità in un sistema organizza-
tivo di intervento nell’ambito
dell’emergenza-urgenza per la qua-
le era stata soppressa la presenza
del medico che poteva assicurare,
senza delegare ad alcuno, il compi-
mento di atti medici quali valuta-
zioni diagnostiche ed interventi te-
rapeutici con manovre e farmaci».
Quale ruolo svolgonogli spe-
cialisti finiti nel mirino all’in-
terno delle aziende sanitarie
bolognesi?

«Sono tutti medici ovviamente
iscritti a questo Ordine, alcuni dei
quali operanti in altre province».
In difesa dei medici sospesi si
sonoschierati LucaRizzoNer-
vo, assessore alla sanità del

Comune di Bologna, l’Ipasvi
(Federazione nazionale dei
collegi infermieri) ealcuneas-
sociazioni scientifiche
dell’emergenza urgenza co-
meSimeu, Irc, Aniarti eAmie-
tip.Siaspettavaunatale leva-
ta di scudi?

«Francamente sono meravigliato e
ritengo non pertinenti i loro inter-
venti. Non mi risulta che l’Ordine
siamai intervenuto su atti compiu-

ti dall’assessore alla Sanità del Co-
mune di Bologna o su decisioni
delCollegio Ipasvi bolognese o del-
laFederazione nazionale dei Colle-
gi degli Infermieri. Non si capisce
perché un atto interno di questo
Ordine, che si muove per impulso
istituzionale e nel creduto rispetto
dell’ordinamento e della normati-
va deontologica, debba interessare
soggetti estranei».

Teme di restare isolato?
«Non è un timore che ci deve ap-
partenere nello svolgimento delle
nostre funzioni».
Gli infermieri vi contestano in
modo compatto?

«Non saprei. Ciò che appare è sotto
gli occhi di tutti».
Pensa che Regione e ministe-
ro della Salute intervengano
per fare chiarezza?

«Regione e Ministero non hanno
competenze per poter intervenire
in procedimenti disciplinari di
competenza ordinistica. Possono
sicuramente emanare atti normati-
vi per regolarizzare una situazione
non regolamentata».
Haricevuto telefonatedapre-
sidenti di altri Ordini?

«Sì,mi hanno chiamato i presiden-
ti del Lazio, della Puglia, delVene-
to e del Friuli-Venezia-Giulia: ab-
biamo parlato del prossimo consi-
glio nazionale in programma saba-
to a Roma. Tra i temi anche queste
situazioni».
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L’INTERVISTA IL PRESIDENTEDELL’ORDINE PIZZA

«Ecco perché l’abbiamodeciso
Anoi spetta tutelare i cittadini»


