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Medici e sindaci si sono mobilitati
per garantire il futuro del San Paolo
L’assessore regionale Viale promette di mantenere in funzione l’emodinamica
ELENA ROMANATO
SAVONA

Farmaci
al S. Paolo
un nuovo
sportello
n L’Asl ha

annunciato ieri
l’apertura a
Savona della
nuova sede del
Servizio distribuzione diretta
farmaci dell’ospedale San
Paolo. Il servizio
è collocato al
piano terra
dell’Ospedale
dietro al bancone della portineria. «Sicuramente si tratta di
una collocazione più comoda e
funzionale, più
ampia e accessibile rispetto alla
precedente
logistica, proprio per venire
incontro alle
esigenze dei
tanti utenti che
usufruiscono
ogni giorno di
questo importante servizio»,
hanno spiegato
i dirigenti dell’Asl in un comunicato stampa.
Nulla cambia
per gli orari di
apertura al
pubblico: da
lunedì a venerdì
dalle ore 10 alle
14

I savonesi si sono mobilitati a
favore del loro ospedale e ieri
hanno riempito la Sala Mostre
della Provincia al convegno organizzato dall’associazione
Amici del San Paolo, per avere
le risposte sul destino dell’ospedale.
All’incontro oltre ai sindaci
e rappresentanti dei Comuni
di Savona, Albisola Superiore,
Albissola Marina, Celle, Varazze, Vado, Bergeggi, Carcare,
Cairo, Quiliano l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale,
in sala molti primari e politici.
Dopo aver consegnato all’assessore Viale le quattordicimila firme della petizione lanciata dal Comitato, il presidente
degli Amici del San Paolo
Giampiero Storti ha esposto
all’assessore Viale le richieste
del Comitato, illustrando i reparti a rischio in base all’applicazione della legge Balduzzi di
riforma del sistema sanitario
nazionale.
«Ringraziamo l’assessore
Viale per aver accettato il nostro invito – ha detto Storti –
ma facciamo richieste precise
per il futuro del San Paolo.
Chiediamo che vengano mantenute le specialità presenti,
che ci sia la certezza di poter
avere emodinamica, una radiologia interventistica con strumenti adeguati ed equipe specializzate e una chirurgia vascolare per gestire urgenze ed
emergenze. Inoltre è importante per il San Paolo avere un
centro ictus. Oltre a queste richieste riconosciamo l’importanza del nuovo Centro senologico creato a Savona».
Per l’ospedale di Cairo il Piano sanitario che dovrà essere
discusso nel consiglio regionale è prevede il Pronto soccorso
e la privatizzazione mentre per
il San Paolo un Dea di I livello,
cioè un ospedale che secondo
la legge Balduzzi ha, oltre al
Pronto soccorso, le specialità
di: Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia, Ostetricia e ginecologia
(se prevista per numero di par-

ti-anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di terapia intensiva, Neurologia, Psichiatria,
Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria,
Urologia.
«Nessun ospedale sarà chiuso
e non è una cosa banale da dire
visto che in passato è successo
– ha detto Viale – ma ci sono
criticità, reparti identici che
non possono rimanere a pochi
chilometri di distanza. Il piano
sociosanitario conferma il Dea
di II livello per il Santa Corona
e uno di primo livello per il San

Paolo. Faremo uno sforzo, pur
rimanendo nei paletti della
Balduzzi, per dare risposte al
territorio. In base alla Balduzzi
deve esserci solo un’emodinamica ma mi sono presa l’impegno di mantenerne due».
Tra i sindaci intervenuti
Franco Orsi (Albisola Superiore) è entrato nel merito del piano sanitario regionale evidenziando le incongruenze con la
Balduzzi, ma senza avere risposte chiare.
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Partecipazione
Folto pubblico nella Sala della Provincia, con tanti
addetti ai lavori interessati a conoscere il futuro
dell’ospedale San Paolo

Lotta alle code

Negli ospedali i “totem”
per prenotare gli esami
Saltare le code ai Cup prenotando visite ed esami con i
«totem». Arriveranno nei
primi mesi del prossimo anno nei quattro ospedali savonesi i nuovi macchinari dell’Asl2. Si tratta di macchine
simili al bancomat dove, inserendo la propria tessera
sanitaria, è possibile prenotare, o disdire, un esame o
una visita senza dover fare la
coda al Cup. Il pagamento
potrà essere fatto sia in contanti che con bancomat.
I totem inizialmente saranno sistemati solo negli

ospedali di Pietra Ligure, Albenga, Savona e Cairo, ma l’Asl
ha in programma di piazzarli
anche negli ambulatori. «L’introduzione dei totem permetterà di ridurre le code ai centri
di prenotazione – spiega il direttore amministrativo dell’Asl
Salvatore Giuffrida – ma i Cup
resteranno. Mi rendo conto
che inizialmente sarà difficile
abituare gli utenti ad usare
questo nuovo sistema di prenotazione. In un primo momento
verranno impiegati solo per
prenotare prestazioni con
grandi afflussi di pazienti, le vi-

Sportelli
I centri di
prenotazione
resteranno in
funzione

site radiologiche ed esami di laboratorio ma in futuro prevediamo estenderli anche ad altre funzioni». Queste macchine
funzionano in modo abbastanza semplice. Viene inserita la
tessera sanitaria e tramite un
menù principale si scelgono i
servizi disponibili, seguendo le
indicazioni fornite sul monitor.

I totem, già usati in alcune
Asl del Nord, permettono di fare molte altre operazioni che
presentendosi agli sportelli
dell’Asl richiederebbero tempo. Ad esempio verificare e
stampare l'attestato di esenzione per reddito o i referti radiologici e di laboratorio. [E. R.]
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