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Scaramuccia alla Giornata dei diritti del malato

«Esami, nei casi asintomatici
è normale attendere mesi»

LIVORNO. «Le liste d’atte-
sa sono la nostra spina nel
fianco, ma in realtà non
stanno aumentando, sono
infatti costanti o in diminu-
zione, a fronte comunque
di un aumento delle presta-
zioni erogate. Se c’è un so-
spetto di
un proble-
ma serio in
tre giorni
può essere
eseguito
l’accerta-
mento scri-
vendo ur-
gente sulla
prescrizio-
ne. Ma se
per una
mammogra-
fia asintomatica si aspetta-
no cinque mesi che proble-
ma c’è?».

Queste le parole dell’as-
sessore regionale alla sa-
nità Daniela Scaramuccia
alla XXXI Giornata dei dirit-
ti del malato che si svolta ie-
ri pomeriggio a Palazzo
Granducale con la parteci-
pazione di Filippo Alberto
La Marca e di Adriano
Amadei, rispettivamente
coordinatore cittadino e se-
gretario regionale del Tri-
bunale per i diritti del mala-
to e di Luca Menichincheri,
direttore della Società della
Salute livornese, mentre
Marco Cannito fungeva da

moderatore. La relazione
di Filippo La Marca è stata
centrata sulla mancata rea-
lizzazione concreta della So-
cietà della Salute, sullo
stentato affermarsi dell’as-
sociazionismo dei medici di
famiglia, e soprattutto sulle

liste d’atte-
sa.

«Per le vi-
site specia-
listiche -
precisa Sca-
ramuccia -
è una que-
stione orga-
nizzativa,
come ad
esempio
per le visi-
te cardiolo-

giche in cui è necessaria
una maggiore integrazione
fra specialista e medico di
famiglia. Riguardo alla dia-
gnostica per immagini ab-
biamo una dotazione supe-
riore alla media per qualità
e quantità, ma dobbiamo
darci una regolata per i con-
sumi».

L’assessore ha inoltre di-
feso la scelta di modulare i
ticket sanitari rispetto al
reddito oppure all’Isee per-
ché altrimenti sarebbero ri-
maste praticamente fuori
gioco le prestazioni del ser-
vizio sanitario pubblico in
rapporto a quelle private.

Roberto Riu

Da sinistra Amadei e Scaramuccia

Il pontone affondato ieri nei fossi

 

Lungo i Fossi, sugli scali delle Cantine

Sommerso dall’acqua
il pontone del San Jacopo
LIVORNO. Nei Fossi, a poca distanza dal

Comune, è finito ko il pontone della cantina
nautica del San Jacopo.

Il pontone era collocato accanto allo sca-
landrone sugli scali delle Pietre, di fronte al
viale Avvalorati, dove ha sede la sezione
nautica sanjacopina. Sotto la tettoia del
pontone in genere viene ricoverato il gozzo
del San Jacopo. Ieri il pontone, forse per col-
pa del vento inusuale, ha ceduto e si è ina-
bissato nelle acque dei Fossi, al punto che
dal pelo dell’acqua emerge quasi soltanto la
tettoia.

 

Per il primo cittadino «è la migliore risposta alle polemiche che si sono aperte a proposito del bando»

In 15 per disegnare la città del futuro
Piano strutturale, aperte le buste: la soddisfazione del sindaco Cosimi

Soddisfatto Cosimi al termi-
ne della prima riunione del
gruppo tecnico, incaricato del-
la verifica della documentazio-
ne dei soggetti che intendono
partecipare alla gara per la re-
visione del piano srutturale.

Questi i nominativi: 1) Me-
trogramma srl di Milano; 2)
Ati Tecnicoop Soc. Coop di Bo-
logna/ architetto Gianfranco
Gorelli/ Tpf Associazione Pro-
fessionale/ geologo Paolo Canu-
ti/avvocato Enrico Amante); 3)
Ati Coop. Architetti e Ingegne-

ri Urbanistica di R.Emilia/Poli-
tecnico ingegneria ed Architet-
tura di Modena/Architetto Bru-
no Virginio Gabrielli di Geno-
va/ Ambiente di Carrara/ Leo-
nardo di Pisa; 4) Coprat Soc.
Coop di Mantova; 5) Oikos Ri-
cerche srl di Bologna/Studio
D:Rh Dinale di Inezia/ Prof. Ar-
ch. Stefano Stanghellini di Bo-
logna/ Studio di Geologia e
Geofisica di Srl di Siena/ Agri-
studio Srl di Firenze/ Studio
Corda di Milano.

6) Ati Federico Oliva Asso-

ciati di Milano/ Ambiter/ Trt
Trasporti e Territorio Srl/ Ar-
chitetto Silvia Viviani; 7) Oriol
Bohigas Guardiola di Barcello-
na; 8) Ati Idom Ingegneria Y Si-
stemas s.a. di Barcellona/ Stu-
dio Associato Tombolani & As-
sociati di Padova; 9) Ati Gregot-
ti Associati Srl di Milano/ Sin-
tesis srl di Livorno / Modimar
Srl di Roma; 10) Ati Ambiente
Italia Srl di Milano / Arch. Ve-
zio Emilio De Lucia / Prof. Ar-
ch. Alessandro Dal Piaz / Dea
Srl / Geo Eco progetti Ass.

Prof./ Polinomia Srl; 11) Arch.
Giuseppe Santi di Cascina; 12)
Ati Veneto Progetti S.C. di
San. Vendemmiano (TV)/ Te-
los srl di Roma / Sintagma Srl
di Perugia/ D.R.E.A.M Italia di
Arezzo / Simurg Snc di Livor-
no; 13) Ati Ove Arup & parte-
ners International Limited di
Milano / Arup Italia srl / Si-
sTer Sistemi Territoriali / LDP
Studio / Roberto vezzosi / Al-
berto Tomei; 14) Silvano Buz-
zi e Associati di Brescia; 15) Ati
architetto Carlo Gasparrini di
Napoli/ Nomisma Società di
Studi Economici S.p.A. di Bolo-
gna/ Riccispaini Architetti as-
sociati di Casoli (Ch)/ Arch.
Giorgio Baldizzone di Andorra
(Sv).

LIVORNO. Bando per il piano
strutturale, aperte le buste delle
15 istanze presentate. Si tratta di
soggetti provenienti da molte re-
gioni d’Italia ma anche dall’In-

ghilterra e dalla Spagna. «È la mi-
gliore risposta alle polemiche che
si sono aperte a proposito del ban-
do per il piano strutturale», ha
detto il sindaco Cosimi.

Claudio Salvucci
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