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sanitÀ

L’Asl paga le cliniche private
per abbattere le liste d’attesa
Consulenze cardiologiche, visite ortopediche ed ecografia all’addome
Stanziati 150.000 euro in 3 mesi per accogliere chi non trova posto nel pubblico
Marco Pagli
EMPOLI. L’Asl stanzia 150mi-

la euro agli istituti privati per
abbattere le liste di attesa. La
delibera, contenuta nel pacchetto di misure da tre milioni per ridurre i tempi delle visite nell’area empolese, è stata pubblicata in questi giorni
e prevede un periodo di applicazione che va da novembre
2018 a gennaio del prossimo
anno.
Tre mesi in cui parte delle

visite prenotate – per le quali
i tempi di attesa sono più lunghi rispetto agli standard fissati a livello regionale – sarà
dirottata su tre istituti sanitari privati del territorio. In particolare, si tratta dell’istituto
Ecomedica e dell’istituto Mostardini di Empoli e della Casa di cura Leonardo di Vinci.
Con questi tre soggetti, infatti, l’azienda sanitaria locale ha già accordi di convenzione. Così quando l’Asl, di
concerto con la Regione e i
Comuni del territorio, ha de-

IN BREVE

ciso di attuare il piano per la
riduzione delle liste li ha contatati per verificare la loro disponibilità ad aumentare il
numero di prestazioni. In tutto, come accennato, sono stati stanziati 150mila euro che
saranno spalmati sui tre mesi. L’investimento straordinario andrà a colmare l’impossibilità a rispettare i tetti in tre
tipologie di visita: la consulenza cardiologica, la visita
ortopedica e l’ecografia
all’addome completo.
Ma entriamo nel dettaglio.

al san GiUsePPe

Due nuovi macchinari
da 1,2 milioni di euro
Il piano di riduzione delle liste d’attesa prevede anche l’acquisto di
due nuovi macchinari di diagnostica pesante entro la fine del
2019. Sono una Tac per il pronto
soccorso del San Giuseppe (da
500mila euro) e una risonanza
magnetica che sostituirà quella
del 2002 in attività alla palazzina
rosa di Empoli (da 700mila euro).

Per quanto riguarda la consulenza cardiologica lo stanziamento complessivo è di 60mila euro, dei quali 40mila per
novembre e dicembre di quest’anno e 20mila euro per
gennaio 2019. Ad occuparsi
delle prestazioni aggiuntive
sarà esclusivamente l’istituto Ecomedica, essendo l’unica struttura accreditata che
ha fornito la propria disponibilità. Per quanto attiene, invece, alle visite ortopediche,
sono stati messi a disposizione 20mila euro. Queste sono
state assegnate alla Casa di
cura Leonardo perché è l’unica ad aver risposto alla richiesta dell’Asl, seppure con una
disponibilità ridotta rispetto
a quanto inizialmente previsto dall’azienda sanitaria.
Mentre per le ecografie all’addome completo, il budget
previsto di 70mila euro arriverà nella pratica a superare
i 100mila euro e sarà suddiviso tra tutti i soggetti coinvolti. All’istituto Ecomedica nei
tre mesi andranno fondi per
70mila euro per tali prestazioni aggiuntive, all’istituto
Mostardini oltre 15mila euro
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e alla Casa di cura Leonardo
poco più di 30mila euro. Nonostante la Toscana sia, in
ambito nazionale, ai massimi livelli per i Lea (Livelli essenziali di assistenza), continua a soffrire per i tempi di attesa.
In particolare, nell’Empolese Valdelsa il risultato delle
verifiche effettuate in questi
anni ha portato alla luce diverse criticità che impediscono all’azienda sanitaria di rispettare i tempi massimi per
alcuni tipi di prestazioni. Di
qui la decisione di correre ai
ripari con un piano di investimenti straordinario grazie al
contributo della Regione che
ha messo sul piatto 3 milioni
solo per il territorio della ex
Asl 11. Nella fattispecie, sono state assegnate risorse
per pagare gli straordinari
dei medici in servizio e per assumere alcune figure. Inoltre, verranno comprati due
nuovi macchinari (vedi
box). A questo si aggiunge,
appunto, l’incremento del ricorso agli istituti sanitari privati. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

millenario della fondazione di torre

È costata 400.000 euro
Nuova casa della salute
sabato l’inaugurazione

Comune di Vinci
Ora le autocertificazioni
si fanno su internet

Sarà inaugurata sabato alle
11 la nuova casa della salute di Spicchio-Sovigliana in
via Sanzio. Si sviluppa su
due livelli per complessivi
800 mq, completamente ristrutturati per un importo
complessivo di 400 mila euro. I lavori, coordinati
dall’ingegnere Luca Tani,
dell’area tecnica aziendale,
hanno consentito di realizzare 13 ambulatori oltre a
sale d’attesa e locali di supporto. Oltre ai servizi socio
sanitari di base, amministrativi, al Cup e al centro prelievi, sono presenti gli ambulatori infermieristici, il consultorio, i servizi sociali e le attività di prevenzione. A breve
saranno aperti anche gli ambulatori specialistici. Sarà
presente l’assessora regionale Stefania Saccardi.

Attivato a Vinci il servizio di
autocertificazione anagrafica online. Tramite un portale dedicato, accessibile direttamente dal sito del Comune, i cittadini possono
usufruire del servizio stando comodamente a casa, attraverso il proprio pc, ottenendo i moduli di autocertificazione, già precompilati
con i propri dati anagrafici,
registrandosi sul portale online e scaricando in formato
pdf il modulo di cui hanno
bisogno: appartenenza a ordini professionali, cittadinanza, nascita di un figlio,
residenza, stato di famiglia,
ecc. Per accedere è prima necessario recarsi all'Ufficio
anagrafe, sia a Vinci sia nella sede di via Battisti a Spicchio-Sovigliana, e farsi rilasciare le credenziali.
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Samanta Campigli

Alcuni ex maestri della scuola di Torre

Paese celebra i poeti locali
e riunisce i maestri
dell’ex scuola elementare
Domenica alle 17 in chiesa
l’incontro dedicato a Campigli
e Gabrielli. Poi la cena al circolo
con i vecchi insegnanti
e la proiezione di foto d’epoca
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Simone Gabrielli

pensiero, molto diffusa nel
nord Europa, che sostiene che
crescere in una scuola di campagna, a stretto contatto con
la natura e col paesaggio che
cambia al variare delle stagioni, aiuti a sviluppare la creatività fin da bambini. È una teoria
che si sta diffondendo anche
in Italia e che trova testimonianza diretta nella piccola frazione di Torre, nel Comune di
Fucecchio. Qui tra le colline
delle Cerbaie e i “chiari” del Padule di Fucecchio sono cresciu-

ti due poeti emergenti: Samanta Campigli e Simone
Gabrielli. La Pro Loco di Torre
ha pensato bene di celebrare il
loro talento, già sottolineato
dal successo ottenuto in alcuni
concorsi letterari, con una giornata dedicata alla poesia ma
anche alla piccola scuola elementare di Torre e agli insegnanti che tra quelle aule si sono succeduti dagli anni ‘50 fino al 1997, anno in cui la scuola fu chiusa.
Domenica, nell'ambito degli eventi organizzati per il Millenario della fondazione di
Torre, si terrà un evento che
unisce le due cose e che vedrà
la partecipazione dei poeti e di
molte insegnanti che qui hanno contribuito a formare tante
generazioni di torrigiani.

L’incontro di poesia si aprirà
alle 17 nella chiesa di Torre dove il professor Francesco Campigli coordinerà gli interventi
dopo un’introduzione sul binomio scuola-poesia e su ciò che
ha rappresentato la scuola
“Giancarlo Bitossi” di Torre,
soprattutto negli anni del dopoguerra quando contribuì alla crescita della comunità risultando un importante fattore di
aggregazione. L’attrice Benedetta Giuntini leggerà poi alcune delle poesie più significative di Samanta Campigli e Simone Gabrielli.
In seguito sono previsti gli
interventi del vicesindaco di
Fucecchio Emma Donnini,
dell’assessore alla cultura Daniele Cei, del presidente della
Pro loco di Torre, Roberto Pel-

legrini, del presidente della
Fondazione Montanelli Bassi,
Alberto Malvolti, del direttore della rivista culturale “Erba
d'Arno”, Aldemaro Toni, e della vicepreside della direzione
didattica di Fucecchio, Patrizia Moriani.
L’evento, come detto, assumerà un profondo valore affettivo per molti torrigiani, poiché vedrà la partecipazione di
alcuni insegnanti dell’ex scuola elementare: Adriana Mariotti, Anna Maria Capecchi,
Ebe Magnani, Floriana Zappitello Gentile, Franca Viti,
Giovanna Lotti Billeri (decana delle maestre di Torre che
ha insegnato alla Bitossi per
quasi 40 anni e che ha da poco
compiuto 90 anni), Giuliana
Bagni, Loriana Mori, Mario
Catastini, Mirella Niccolai e
Giuliana Taviani Pacini.
Alle 19,30 al Circolo San
Gregorio è prevista poi una cena conviviale e durante la serata saranno proiettate le foto di
classe scattate con gli alunni
durante gli anni di insegnamento, nonché numerose immagini d’epoca della frazione.
Prenotazioni: 328 0482201
oppure 347 6116028. —

