chiedere loro se c’è la possibilità che
posticipino l’uscita di qualche mese,
al fine di continuare ad assicurare un
Avvenire
- 24/06/2020
riferimento
ai pazienti,
mentre Ats
continua a cercare sostituti in modo
intensivo – ha spiegato l’Agenzia –.
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RANCATI (CISL): CONTINUITÀ DI PERCORSO TRA OSPEDALI E TERRITORIO

Sindacati: patto per la salute
Oggi incontro con Fontana
I

sindacati si sono trovati ancora una volta
sotto Palazzo Lombardia per il terzo e ultimo dei presidi organizzati da Cgil, Cisl e Uil.
Il tema è “Ripensare l’ospedale per il futuro della sanità lombarda”. L’obiettivo delle sigle è aprire un tavolo permanente di confronto con la
Presidenza della Regione e stringere un nuovo
“Patto per la salute” che rilanci la sanità pubblica e la medicina del territorio. Istanze che i
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Lombardia
avanzeranno al governatore Attilio Fontana, durante un incontro previsto per oggi.
I sindacati confederali sostengono che «per
competere con il sistema sanitario privato le aziende socio sanitarie pubbliche (Asst) hanno
concentrato la spesa in ambito ospedaliero, sottraendo ulteriori risorse allo sviluppo dei servizi di cura e assistenza territoriale e hanno fatto
largo ricorso al lavoro in somministrazione, senza favorire percorsi di stabilizzazione e pro-

Covid: i numeri
del contagio
in Lombardia

traendo negli anni disparità di trattamento economico e normativo a parità di mansione».
Ne abbiamo parlato con il segretario regionale
Pierluigi Rancati della Cisl: «Occorre che si realizzi una continuità dei percorsi di cura fra ospedale e territorio, in modo che ci sia la possibilità di rilanciare una medicina di territorio, il
modello che meno si è dimostrato adeguato nel
nostro sistema sanitario alla luce dell’epidemia». Da qui la necessità di ridisegnare l’ospedale. «Bisogna ripensare un ospedale che razionalizzi il lavoro del personale sanitario attraverso la realizzazione di condizioni organizzative per intensità di cura – continua –. Quindi ci dovrebbe essere un’accettazione del paziente in reparto a carattere internistico. Con
un care manager o un infermiere che si preoccupa di mantenere le relazioni con i servizi che
devono garantire la continuità assistenziale sul
territorio». Allarmante la situazione dei posti
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I decessi registrati ieri per
Covid. Da inizio pandemia
sono morte 16.579 persone.

letto. «Abbiamo una quantità di posti letto assolutamente insufficiente – osserva Rancati –.
Anche con l’incremento che verrà fatto con il
decreto Rilancio, passiamo a 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti, mentre in altri Paesi sono quasi il doppio». Si rende quindi necessario rivedere
l’assetto che è stato disegnato fra Asst e Agenzie di tutela della salute (Ats). «Attualmente
l’Ats è un soggetto che traduce la programmazione definita da Regione Lombardia, una programmazione che decide l’allocazione di risorse prevalentemente in funzione di un razionamento della spesa – conclude Rancati –.
Servirebbe, invece, un servizio epidemiologico che consenta di disporre dei dati necessari
per stabilire gli obiettivi di salute da raggiungere. Questo servizio avrebbe potuto mettere
in allerta molto prima il sistema in vista della
pandemia. Quello che oggi chiediamo è una
verifica sulla legge regionale 23 del 2015 (sulla
riforma del sistema sociosanitario, ndr). Bisogna costruire un distretto forte che possa governare i servizi territoriali con autonomia di
budget. Anche per quanto riguarda il sistema
di sorveglianza epidemiologica è da valutare
se non sia il caso di avere un’agenzia unica a
livello regionale». (G.Sc.)
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Il rapporto tra nuovi casi
positivi al coronavirus e
tamponi processati

I ricoverati per Covid in
Lombardia. Da ieri i malati negli
ospedali sono sotto quota mille
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arlasco, Stasi chiede la revisione del processo

io, il caso di Chiavare sorprese. Con
ui si vociferava da
i, ha chiesto la revedimento è stato
Panciroli, nominaocconiano. «Sono
vaglio della comscia elementi nuo– mai valutati privolta per tutte, la
rarissima, quella
ne nuove prove di
era stato condana 16 anni di reclufidanzata, uccisa il
ovincia di Pavia.
ione ha lasciato di
a da Gianluigi Tizpassata al vaglio da
tra giudici, avvo-

cati, periti, medici e carabinieri – ha commentato
il legale –. È alquanto sorprendente che oggi si possa aver trovato un elemento decisivo e nuovo». Secondo Tizzoni, alla fine dello scorso anno Stasi ha
cambiato legale proprio con questa finalità.
Stasi, all’epoca dei fatti 24enne, è detenuto nel carcere di Bollate. Si è sempre dichiarato innocente.
Da subito i sospetti erano ricaduti su di lui, l’indagato numero uno. Adesso la palla passa alla corte
di Appello di Brescia, che valuterà l’eventuale ammissibilità della richiesta. Secondo alcune voci la
risposta arriverà entro la fine di luglio.
Il delitto di Garlasco in provincia di Pavia, il giallo

L’istanza presentata alla Corte
d’Appello di Brescia. L’avvocato del
bocconiano: elementi nuovi mai
valutati prima. Il legale della famiglia
della giovane vittima: storia già
vagliata da centinaia di professionisti
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che appassionerà l’Italia, risale al mattino del 13 agosto 2007. Chiara Poggi, impiegata ventiseienne
laureata in Economia, è trovata cadavere nella villa di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi, che chiama il 118. Per chi investiga, Chiara conosceva l’assassino: gli ha aperto in pigiama e in maniera spontanea la porta di casa. Stasi viene arrestato il 24 settembre 2007, ma scarcerato dal gip quattro giorni
dopo per insufficienza di prove. Assolto in un primo processo, torna davanti al giudice dopo la
sentenza di annullamento della Cassazione. Assolto anche una seconda volta in Corte d’Appello, viene riportato alla sbarra dopo una seconda
pronuncia della Cassazione. Al processo d’appello bis il 17 dicembre 2014, con la nuova perizia computerizzata sulla camminata, Stasi viene
ritenuto colpevole e condannato a ventiquattro
anni di reclusione, ridotti a 16 per il rito abbreviato. Nel 2015 la Cassazione conferma e da allora Stasi è in carcere.
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A Monza test sierologi
per attività e micro im

T

est sierologici e tamponi gra
tuiti dedicati alle attivit
commerciali e artigianali d
Monza con personale fino a 4 d
pendenti: è quello che offre l’in
ziativa "Monza Consapevole", pro
mossa dal Comune di Monza e co
il patrocinio della Regione Lom
bardia.
L’iniziativa è nata dall’idea di sup
portare le microimprese del terr
torio, nell’affrontare le difficoltà d
una ripresa in cui la sicurezza di tu
ti e il senso di responsabilità devo
no essere sempre in primo piano,
prenderà il via da oggi nell’Arena d
viale Stucchi, che sarà la sede di tu
ti i test nel pieno rispetto delle nor
me e delle necessarie misure di s
curezza. La prenotazione degli esa
mi, gratuiti, che sono previsti tra og
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