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È DIMINUITO del 3,16% il nu-
mero di ricette staccate a Forlì nel
2016. In calo del 5,6% anche la
spesa farmaceutica.Numeri forni-
ti da emiliaromagnatruenum-
bers.it (il confronto è con i dati
del 2015). In questi giorni si stan-
no esaminando i budget e i bilan-
ci delle varie aziende comunali
farmaceutiche ed è emerso più di
un elemento di preoccupazione.
Secondo i dati della RegioneEmi-
lia Romagna, la spesa convenzio-

nata pro capite è stata di 98,67 eu-
ro contro una media nazionale di
130,18 euro. Le ricette sono in di-
minuzionedel 2,34%, la spesa net-
ta è calata del 3,9%.Uno deimoti-
vi di questa flessione è da ricerca-
re nelle politiche Ausl che hanno
introdotto un piùmarcato ricorso
alla distribuzione diretta dei far-
maci in ospedale. ARavenna il ca-
lo è stato del 3,03% (ricette) e del
3,3% (spese farmaceutiche); a Ce-
sena del 6,53% e del 7%.

NOTIZIE positive per i lavorato-
ri, oltre a investimenti in tecnolo-
gie e nel pronto soccorso. Queste
le principali ricadute che segui-
ranno l’approvazione del bilancio
preventivo 2017 dell’Ausl Roma-
gna: l’altro ieri la Conferenza ter-
ritoriale socio-sanitaria ha dato
l’ok all’atto. Tra i costi del docu-
mento previsionale, spiega una
nota stampa, «si segnala l’incre-
mentodi 6,8milioni di europrevi-
sto per il costo del personale di-
pendente». Una somma che «a
fronte di 610 pensionamenti», ga-
rantirà l’assunzione di 715 dipen-
denti. È inoltre prevista la stabiliz-
zazione di altri 568 operatori. Nel
triennio sono previsti 86 milioni

di investimenti. Tra gli interventi
edilizi programmati dall’Ausl per
l’ospedale Morgagni-Pierantoni
sono previsti «adeguamenti nor-
mativi e funzionali e la ristruttura-
zione del pronto soccorso».
In ogni territorio saranno sostitu-
ti i letti di degenza con letti ad ele-
vazione elettrica. Prevista a Forlì
la ristrutturazione e l’adeguamen-
to dei blocchi operatori e delle
aree intensive, con completamen-
to della dotazione tecnologica del-
le aree emergenza e urgenza. Nel
nostro territorio saranno infine
acquistati una nuova Tac, micro-
scopi operativi per anatomia, un
ecografo per la chirurgia robotica,
laser a CO2 per l’otorino e letti a
bilancia per dialisi.

AUSL CRESCE LA DISTRIBUZIONE DIRETTA IN OSPEDALE

Ricette e spesa farmaci in calo

IL CONSIGLIERE regio-
nale leghista Massimiliano
Pompignoli ha presentato
un’interrogazione alla giun-
ta nella quale chiede «il nu-
mero reale e aggiornato dei
richienti asilo presenti nel-
la struttura di accoglienza
di via Ca’ Mattioli, a Forlì».
Con la Regione c’è stato
uno scontro sui numeri.
Per quest’ultima i richie-
denti asilo, al 9maggio, era-
no 12. Il 20 giugno l’assesso-
re Mosconi precisava che
erano scesi a sei.

LEGANORD

Ca’ Mattioli, quanti
sono i profughi?

PRIMA il via libera del Senato, poi –mercoledì – quello dellaCame-
ra dei deputati. È stata ufficialmente costituita la commissione d’in-
chiesta sulle banche, composta da venti deputati e altrettanti senato-
ri. A farne parte c’è il parlamentare della Lega Nord Gianluca Pini,
classe 1973. Quello del rappresentante del Carroccio è uno dei nomi
che circola per la presidenzadella commissione (la nomina sarà frut-
to di un accordo tra i partiti). Quest’organo affronterà le numerose
crisi bancarie verificatesi in questi anni in Italia. La commissione è
stata istituita in base all’ 82 della Costituzione e procederà «alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria». Particolare interessante è che è stata fissa-
ta una scadenza temporale della sua attività: dovrà concludere i pro-
pri lavori entro un anno e dopo sei mesi dal via dovrà presentare al
Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

POLITICA IL PARLAMENTARE FORLIVESE DEL CARROCCIO È TRA I VENTI DEPUTATI CHE NE FANNO PARTE

Banche, Pini nella commissione d’inchiesta

DALLE 18 alle 23 nel salo-
ne dell’Incontro a Palazzo
Romagnoli di tiene il secon-
do appuntamento con
‘L’orecchio di Dioniso’, fe-
stival internazionale di poe-
sia, video e arti visive, in col-
laborazione con l’associazio-
ne Poliedrica e Itcne di Bo-
ston. Verrà presentata l’an-
tologia poetica ‘Movimenti’
e la ‘Macchina sognate’.
Non mancheranno ‘Poesie
aNewYork’ conWalterVa-
leri e il recital di poesie
‘Una sola moltitudine’.

IL FESTIVAL

‘Dioniso’ a Palazzo
Romagnoli

DOMANI secondaCiclope-
dalata della solidarietà (par-
tenza ore 7,30 dal parco ur-
bano), promossa dal Lions
Club Giovanni de’Medici e
ForlìHost, insieme alComi-
tato Csi di Forlì. Obiettivo:
raccogliere fondi per i pro-
getti Lions nelle zone terre-
motate delle Marche per la
costruzione di due villaggi
aArquata delTronto e aCa-
merino. Info: 329.2986211
(Gigi Mattarelli).

L’INIZIATIVA

Domani in bici
per i terremotati

Bilancio preventivo dell’Ausl,
l’ok dellaConferenza territoriale
Delineato il quadro relativo al personale e agli interventi strutturali

CAPPUCCININIMESSA ANCHE IN RICORDODELLA PROF PAOLA VASUMINI

DonGiorgioni festeggia 50 anni di sacerdozio
DOMANI alle 11, nella chiesa dei Cappuccinini in
via Ridolfi, sarà celebrata la messa per la chiusura
dell’anno pastorale e per festeggiare il 50° di sacer-
dozio di don Guglielmo Giorgioni (foto), che ha
guidato la parrocchia fino al 2014 e ora è collabora-
tore del parroco don Gabriele Pirini. La comunità
dei Cappuccinini ricorda, inoltre, la professoressa
Maria Paola Vasumini, sorella di don Stefano, par-
roco di SanMartino in Villafranca. Già preside del
liceo linguistico Pasini e della scuola media Libe-

ra, impegnata nella parrocchia, la Vasumini èmor-
ta nei giorni scorsi per una grave malattia. Don
Giorgioni, 75 anni, è nato e cresciuto ai Cappuccini-
ni, e dopo essere stato ordinato il 25 giugno 1967 vi
ha praticamente trascorso tutto il suo sacerdozio,
ad eccezione del periodo dal 1976 al 1978 in cui è
stato cappellano a Regina Pacis. Per 36 anni, dal
1978, è stato fedele collaboratore al fianco di don
Lucio Vignoli, parroco dei Cappuccinini, organiz-
zando insieme a lui le attività per la catechesi, le
associazioni ecclesiali, in particolare gli scout.
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DOTT.
Giuseppe Manes

Oggi ore 10,00 S.Messa in Duomo.
Forlì, 24 Giugno 2017.


