
sanità

Fusione Asl-Sant’Anna
Boldrini: «Dare valore
alle professionalità»

LA PROTESTA

I
l 30 luglio l’associazione 
“Mai da Soli” organizzerà 
la Festa d’Estate 2021, ma 
sarà  una festa  velata  di  

amarezza  perché,  spiega  il  
presidente  Stefano  Ferrari,  
«del contributo di cinquemila 
euro destinato al nostro soda-
lizio, e stabilito con una deli-
bera di giunta lo scorso giu-
gno, non abbiamo ancora vi-
sto un centesimo, e le premes-
se di quel sostegno sono state 
di fatto disattese». 

“Mai da Soli” provvede ad 
aiutare le persone che si trova-
no  in  difficoltà  economiche  
dopo una separazione, acco-
gliendole fino a un massimo 
di dodici mesi in una casa con-
cessa  in  comodato  gratuito  
dal Comune. Un anno fa, spie-
ga Ferrari «l’assessore ai Servi-
zi sociali  Cristina Coletti mi 
chiamò dicendomi di metter-
mi in contatto con il Servizio 
Politiche sociali del Comune 
per iniziare la procedura rela-
tiva al contributo di 5mila eu-
ro che ci era stato riconosciu-
to». 

Da qui la prima mail, del 20 
agosto 2020, inviata dall’asso-

ciazione al Servizio Politiche 
sociali  con la  presentazione 
del progetto per il quale l’am-
ministrazione avrebbe eroga-
to il contributo. Ma la mail è in-
completa – replica il Servizio 
politiche sociali – perché biso-
gna elencare anche le spese so-
stenute  dall’associazione  a  
causa della pandemia, così il 
29 agosto viene inviata una se-
conda mail, specificando che 
per l’emergenza Covid sono 
stati spesi 3.807,37 euro.

IL GAZEBO CONTESTATO

Per qualche mese,  continua 
Ferrari «silenzio assoluto», fi-
no all’11 dicembre quando il 
Comune tramite lettera comu-
nica che il contributo è stato 
ufficializzato  e  allega  uno  
stampato (Piano economico 
relativo al progetto in argo-
mento) da compilare indican-
do il preventivo di spesa. Dun-
que: terza lettera, con la quale 
il 4 gennaio di quest’anno l’as-
sociazione invia la documen-
tazione richiesta. Tutto bene? 
Per niente. Perché tra gli arre-
di esterni da comprare e utiliz-
zare nei mesi estivi (tavoli, se-
die, un tavolo da ping pong, 
un calciobalilla) è incluso an-
che un gazebo: «Una struttu-

ra a scomparsa, da rimuovere 
nei  mesi  invernali»,  precisa  
Ferrari. Ma il Comune teme 
che si tratti di una struttura fis-
sa, «che avrebbe creato addi-
rittura problemi per le Belle 
Arti.  Il  problema  è  andato  
avanti tre mesi, da febbraio a 
aprile, ma sarebbe bastato un 
semplice sopralluogo a risol-
verlo». Tutto tace ancora pe 

circa un mese, e Ferrari perde 
la pazienza. Il 31 maggio man-
da l’ennesima mail al Servizio 
Politiche sociali, manifestan-
do  l’intenzione  di  rendere  
pubblica la vicenda. E intanto 
arriva  la  delibera  di  Giunta  
che, i primi giorni di giugno, 
stabilisce l’erogazione del con-
tributo. Un mese dopo, sem-
pre il Settore servizi sociali co-

munca all’associazione che il 
contributo «è stato liquidato 
per il pagamrnto alla Ragione-
ria», e Ferrari comincia a spe-
rare. 

Pochi giorni dopo invia un 
sms di  conferma al  sindaco 
Fabbri,  «persona  e  autorità  
che  si  è  sempre  dimostrata  
molto sensibile nei confronti 
dell’associazione e di questa 

vicenda»,  che  gli  risponde:  
“Ok”. 

Poi un’altra doccia fredda. 
La Ragioneria rimanda la pra-
tica ai Servizi sociali, spiegan-
do,  riferisce  ancora  Ferrari  
«che in questi termini la som-
ma non si poteva liquidare e 
che  al  massimo  avrebbero  
provveduto a comprare gli ar-
redi esterni». E il resto della 
somma? A Ferrari «un’impie-
gata molto gentile del Servi-
zio  politiche  sociali»  spiega  
che  poteva  presentare  gli  
scontrini delle spese sostenu-
te  durante  l’emergenza  Co-
vid. Ma dalla Ragioneria arri-
va un altro no: quegli scontri-
ni  non  vanno  bene,  perché  
non sono scontrini parlanti.

SCONTRINI “PARLANTI”

Ultima puntata: mercoledì 21 
luglio la Ragioneria propone, 
al  posto  dell’erogazione dei  
contanti, di acquistare altri be-
ni durevoli per la Casa, come 
materassi, frigoriferi o lavatri-
ci. «Ma sono cose che non ci 
servono – protesta Ferrari – 
Non sarebbe stato più sempli-
ce spiegarci fin dall’inizio che 
per i rimborsi erano necessari 
gli scontrini parlanti? Possibi-
le che un anno dopo l’annun-
cio del contributo non abbia-
mo ancora visto un centesi-
mo?», si sfoga ricordando che 
«molto spesso provvedo di ta-
sca mia alle spese dell’associa-
zione.  L’ultima  volta  pochi  
giorni fa, quando ho anticipa-
to 99 euro per i pozzi neri. Lo 
trovo assurdo, “Mai Da Soli” 
svolge un servizio di utilità so-
ciale per tutta la città». —

Alessandra Mura
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Due motivi soddisfazione, e 
un monito. Così la senatrice 
ferrarese Paola Boldrini, vice 
presidente Commissione Sa-
nità in Senato, valuta la fusio-
ne, prevista per l’anno prossi-
mo,  delle  aziende  Asl  e  
Sant’Anna. Il compiacimento 
deriva dal fatto che le dg Cala-
mai e Bardasi «stanno adem-
piendo al mandato loro dato 
dalla Regione poco più di un 
anno fa, con la loro nomina, 
sapendo fare fronte comune 
con l’esperienza della pande-
mia. Il secondo, è che il piano 

è in linea con il Pnrr, ossia 
con quanto stabilito rispetto 
al rafforzamento della medi-
cina territoriale:  quindi po-
tenziamento dei presidi sani-
tari esistenti sui territori pro-
vinciali, laddove con presidi 
sanitari si intendono case del-
la salute e ospedali di comuni-
tà indispensabili per le cure 
primarie e le esigenze di una 
popolazione sempre più an-
ziana che può trovare ambu-
latori, cure e terapie compati-
bili  con la domiciliarità». Il  
territorio provinciale, conti-
nua Boldrini, «pur essendone 
provvisto,  deve rafforzare i  
servizi di accesso ai cittadini. 
In questo modo negli ospeda-
li  propriamente  intesi  per  
acuzie, a partire dall’hub di 
Cona, si eviterà il rischio para-
lisi  per eccesso di ricorsi al 
Pronto Soccorso, che deve ri-
manere a disposizione delle 
sole emergenze con alle spal-

le il 118. Perché il passaggio a 
una unica azienda sia effica-
ce si dovranno già da ora mo-
nitorare liste di attesa, organi-
ci, valutando in corso d’opera 
tutte le necessità e gli even-
tuali disagi che si manifeste-
ranno, così da individuare so-
luzioni».

Perché la fusione funzioni 
davvero, è il monito, «serve 
lavorare  sulle  competenze,  
sulla formazione e valorizza-
zione del  personale e degli  
specialisti in tutti i presidi ter-
ritoriali,  nessuno  escluso.  
Quindi infermieri di comuni-
tà, di cui a Ferrara partirà il se-
condo corso, ma anche Oss, 
di  cui  si  ravvisa  la  sempre  
maggiore necessità e di cui va 
riconosciuta la professionali-
tà. Di qui la proposta di legge 
da me presentata lo scorso 
marzo e che confido possa es-
sere convertita in legge». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Il presidente dell’Associazione: il sostegno di 5mila euro deliberato dalla Giunta, ma non abbiamo visto un centesimo

Rimpalli tra uffici e scontrini contestati:
contributo fantasma per “Mai da Soli”

L’inaugurazione nl novembre 2017 della Casa “Mai Da Soli” di viale Alfonso d’Este

La senatrice Paola Boldrini

Il Comune ha prorogato a 
lunedì 9 agosto 2021 (en-
tro le ore 14), il termine di 
presentazione  delle  do-
mande per la concessio-
ne di contributi per il so-
stegno dei servizi di conci-
liazione dei tempi di vita 
e di lavoro (dopo scuola) 
e di diritto allo studio per 
l’anno  scolastico  
2020/2021.  La  proroga,  
relativa all’avviso del 5 lu-
glio scorso, ha io fine ga-
rantire la più ampia parte-
cipazione  da  parte  dei  
soggetti interessati. Avvi-
so e modalità di partecipa-
zione sono pubblicati sul 
sito www. edufe.it

Fino al 9 agosto
Vita-lavoro: prorogati
i termini per le domande

Lavori Hera
Da martedì via Pavone
è chiusa al transito

Da martedì 27 luglio via 
del Pavone sarà chiusa al 
transito da via Arianuova 
a  corso  Biagio  Rossetti  
per lavori di ripristino del 
manto stradale a cura di 
Hera, a seguito di inter-
venti  ai  sottoservizi.  Sa-
ranno ammessi (con tem-
poraneo  ripristino  del  
doppio senso di  circola-
zione) solo i  veicoli  con 
possibilità di ricovero in 
aree che si trovano al di 
fuori della sede stradale, 
quelli al servizio dei disa-
bili e i mezzi di soccorso. 
In vigore anche il divieto 
di  sosta  con  rimozione  
coatta.
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