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08/03/2022

UCRAINA: ZAMBONI (E.ROMAGNA),
'REGIONE SI ADOPERI PER PROFUGHI E
DIPLOMAZIA E DICA NO AL NUCLEARE' =

Bologna, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - La giunta si impegni a

sostenere i profughi ucraini, a sollecitare il governo a trovare una

soluzione diplomatica al conflitto scatenato dalla Russia, ma anche a

ratificare il trattato di proibizioni delle armi nucleari, a sostenere

la petizioni di alcuni premi Nobel ''Un dividendo per la pace'', a

''prendere atto che l'energia nucleare è intrinsecamente una

tecnologia pericolosa e che lo sviluppo dell'efficienza energetica e

delle fonti rinnovabili è l'unica strada per rendere il nostro paese,

e quindi anche l'Emilia-Romagna, autonomi dalla dipendenza da fonti di

energia, come il gas metano, che incidono pesantemente sul bilancio

del sistema Italia e che insistono in contesti geostrategici

critici'', a impegnarsi per le energie rinnovabili, ''a promuovere un

dialogo congiunto tra le comunità russe e ucraine che vivono in

Emilia-Romagna, come elemento di diplomazia pacificatrice dal basso''.

Sono le sollecitazioni contenute in una risoluzione della capogruppo

di Europa Verde, Silvia Zamboni. Nel corposo e dettagliato atto,

Zamboni ripercorre le fasi del conflitto dall'invasione russa, ai

morti, al dramma dei profughi e alle coraggiose proteste di cittadini

russi contro la guerra, fino alla crisi energetica con le forniture di

gas a rischio - ''la dipendenza dal gas russo resta un elemento

problematico e rappresenta oggi un problema anche etico'' - per

arrivare agli attacchi agli impianti nucleari ucraini. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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08/03/2022

UCRAINA: ZAMBONI (E.ROMAGNA),
'REGIONE SI ADOPERI PER PROFUGHI E
DIPLOMAZIA E DICA NO AL NUCLEARE' (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - La capogruppo, quindi, chiede di attivare

corridoi umanitari per i profughi e progetti di accoglienza; sostenere

le manifestazioni in regione per la cessazione del conflitto; favorire

lo sviluppo diplomatico per un cessate il fuoco e un nuovo ordine

sulla sicurezza coinvolgendo anche la Federazione russa; ratificare il

trattato di proibizione delle armi nucleari; sostenere la petizione

dei premi Nobel per ''chiedere ai governi di tutto il mondo di

tagliare del 2% le spese militari annuali per cinque anni al fine di

creare un fondo - stimato nell'ordine dei mille miliardi di dollari al

2030 - da impiegare per combattere la crisi climatica, la povertà, le

pandemie''. Sul piano energetico, Zamboni chiede di riconoscere che il

nucleare è una ''tecnologia pericolosa'' e che le fonti rinnovabili

sono l'unica strada per ''rendere il nostro paese, e quindi anche

l'Emilia-Romagna, autonomi dalla dipendenza da fonti di energia, come

il gas metano''; l'uso delle rinnovabili, come indica il Patto per il

lavoro e il clima, ''deve essere prioritario in Emilia-Romagna anche

per contrastare la crisi climatica e ad operare in tal senso nella

stesura del nuovo Piano energetico''. Infine, La Regione promuova ''un

dialogo congiunto tra le comunità russe e ucraine che vivono in

Emilia-Romagna, come elemento di diplomazia pacificatrice dal basso''.

(Lab/Adnkronos)
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08/03/2022

UCRAINA: E.ROMAGNA, SU SOLIDARIETA'
VOTO UNANIME IN ASSEMBLEA (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - "Dobbiamo provare a lenire le ferite di chi

arriva nel nostro Paese: voglio ricordare le parole di Papa Francesco:

'Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato, ogni

guerra è una vittoria delle forze del male'. Mai avrei pensato di

dover parlare di guerra in quest'Assemblea", sottolinea Valentina

Castaldini (FI) che ha rivolto parole molto toccanti alle donne

ucraine: "Le madri che vedono partire i figli per il fronte e le

anziane che preferiscono non fuggire pur sapendo che sta arrivando la

guerra perché troppe stanche fisicamente e temono di non riuscire a

fare il viaggio".

Castadini ha invitato a realizzare un registro per le famiglie che

vogliono accogliere profughi, un punto di incontro e più coordinamento

nella raccolta fondi. "Bisogna anche che si preveda di insegnare

l'italiano ai bambini che arrivano perché staranno qui a lungo",

sottolinea la forzista.

Netta Silvia Zamboni (Europa Verde): "Dobbiamo tirare il freno

d'emergenza sul conflitto perché se non ci si riesce cadremo nel

baratro: è un risultato importante aver realizzato una risoluzione

unitaria. E' giusto aver previsto sanzioni economiche che, però,

purtroppo colpiscono anche chi le impone". Zamboni ha chiesto

un'azione più incisiva dell'Unione europea e si è detta preoccupata

dal programma di riarmo annunciato dalla Germania. "Bisogna accogliere

i profughi anche tenendo conto che prosegue l'emergenza Coronavirus e

che molti dei profughi che arrivano non sono vaccinati", spiega la

consigliera, che annuncia come, pur votando la risoluzione unitaria

bipartisan, Europa Verde abbia presentato anche una propria

risoluzione ("Dove ci sono proposte a lungo termine"). (segue)

(Lab/Adnkronos)
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PNRR: E.ROMAGNA, VIA LIBERA AL
COORDINAMENTO PER APPROFONDIRE LE
AZIONI PREVISTE (2) =

(Labitalia) - Per Silvia Zamboni (Europa Verde) ''la gestione

centralizzata del Pnrr renderà più difficile la gestione rispetto alle

esigenze del territorio. Ad esempio, non si è pensato a un piano di

risanamento del Bacino padano. Per quanto riguarda il ritiro dell'odg

da parte della consigliera Castaldini è bene che si sia chiarito

l'aspetto di sostanza. L'auspicio è che nel percorso presentato ci sia

un maggiore coinvolgimento di Europa Verde''. Anche Silvia Piccinini

(Movimento 5 Stelle) condivide la necessità di maggiore coinvolgimento

dei gruppi nelle audizioni rispetto a questo tema. In sostanza, che

non rimanga una cosa condivisa fra pochi ma che siano tenute in

considerazione tutte le proposte ai fini di un lavoro collegiale''.

Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia) ha sottolineato: ''Siamo

favorevoli a questo lavoro anche se avremmo preferito altre modalità

rispetto al percorso. Rispetto alla possibilità di interagire con chi

decisioni le prende davvero, abbiamo delle perplessità''. Marco

Mastacchi (Rete civica) ha commentato: ''Per la parte che ci compete è

importante la collaborazione ed è positiva l'impostazione della

consigliera Castaldini. D'altra parte, mi preoccupa l'approccio

'polemico' di alcune forze politiche. Dobbiamo avere fiducia nel

Coordinamento e lavorare per offrire tutti il nostro contributo''.

Per Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) ''l'auspicio è che questo

percorso possa essere l'inizio di un dialogo fondamentale per i

territori, che attendono risposte sul tema del Pnrr''. Al termine,

Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Giunta, ha

valutato in modo positivo il coordinamento tra le due commissioni

Bilancio e affari istituzionali ed Economia. ''La Giunta- ha affermato

il sottosegretario- è sempre pronta a riferire alle commissioni sul

lavoro svolto finora''.

(Lab/Labitalia)
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07/03/2022

PNRR: E.ROMAGNA, VIA LIBERA AL
COORDINAMENTO PER APPROFONDIRE LE
AZIONI PREVISTE (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Per Silvia Zamboni (Europa Verde) ''la

gestione centralizzata del Pnrr renderà più difficile la gestione

rispetto alle esigenze del territorio. Ad esempio, non si è pensato a

un piano di risanamento del Bacino padano. Per quanto riguarda il

ritiro dell'odg da parte della consigliera Castaldini è bene che si

sia chiarito l'aspetto di sostanza. L'auspicio è che nel percorso

presentato ci sia un maggiore coinvolgimento di Europa Verde''.

Anche Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) condivide la necessità di

maggiore coinvolgimento dei gruppi nelle audizioni rispetto a questo

tema. In sostanza, che non rimanga una cosa condivisa fra pochi ma che

siano tenute in considerazione tutte le proposte ai fini di un lavoro

collegiale''.

Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia) ha sottolineato: ''Siamo

favorevoli a questo lavoro anche se avremmo preferito altre modalità

rispetto al percorso. Rispetto alla possibilità di interagire con chi

decisioni le prende davvero, abbiamo delle perplessità''. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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Sanità: E-R; Zamboni (Ev), garantire interruzione
gravidanza

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Garantire il diritto

all'interruzione di gravidanza in tutte le strutture sanitarie

della regione e l'accesso completo ai dati sulla presenza di

obiettori (ginecologi, anestesisti e personale non medico)

disaggregati per provincia, per ogni singola azienda sanitaria,

struttura ospedaliera e consultorio familiare autorizzati. Lo ha

chiesto, al question time in consiglio regionale, la consigliera

dell'Emilia-Romagna di Europa Verde Silvia Zamboni.

"L'interruzione di gravidanza dice - è un percorso che per le

donne non è una passeggiata e quindi porto questa interrogazione

in Aula oggi, 8 marzo. L'Emilia-Romagna si è sempre impegnata

nella difesa e piena applicazione della Legge 194/78

sull'aborto, riconoscendone il valore sociale e sanitario,

civile e politico. Il 15 novembre scorso, la Direzione generale

Cura della persona, salute e welfare, in risposta a una mia

richiesta presentata in settembre, mi ha trasmesso solo alcuni

dei dati, e in forma aggregata, specificando che 'gli ultimi

dati disponibili sull'obiezione di coscienza sono riferiti

all'anno 2020 e quelli relativi al 2021 saranno disponibili a

maggio/giugno di quest'anno'. I dati ottenuti riguardanti

l'obiezione di coscienza in Emilia-Romagna sono comunque

allarmanti ed evidenziano un altissimo numero di obiettori di

coscienza tra ginecologi e anestesisti in tutta la regione. Alla

Ausl di Piacenza il 77% dei ginecologi è obiettore, nella Ausl

di Ferrara il 69%, nella Aou di Parma il 62,5%, nelle Aou di

Modena e Ferrara il 52,9%, nella Aou di Bologna il 47,5%, nelle

Ausl Romagna e Parma in media il 43%. Per quanto riguarda gli

anestesisti, nella Ausl di Piacenza il   61,5% è obiettore e

nella Ausl di Parma il 64,5%".

"Dalla mappatura - ha aggiunto la consigliera - risulta che

nelle province di Bologna e Ferrara gli ospedali con le più alte

percentuali di ginecologici obiettori sono il   Sant'Orsola di

Bologna, dove il 71,05% di ginecologi sono obiettori, e

l'ospedale di Cento con il 66,7% di ginecologi obiettori. Nella

provincia di Modena e nell'ospedale di Mirandola i ginecologici

obiettori sono il 60%, nell'ospedale di Pavullo e di Sassuolo

sono il 50%. In Romagna, nell'ospedale degli Infermi di Faenza

8CONSIGLIERI REGIONALI
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sono il 66,7% e colpisce il dato degli anestesisti obiettori che

raggiunge il 76,92%. Nella provincia di Reggio Emilia la

struttura ospedaliera di Guastalla raggiunge il 100% di

ginecologi obiettori e quella di Castelnuovo né Monti il 100% di

anestesisti obiettori.

L'assessore alla Sanità Raffaele Donini ha risposto: "Dai

dati emersi sull'interruzione di gravidanza del 2020, risulta

che tutti i servizi hanno sempre erogato la prestazione

nonostante la consistente presenza di obiettori. L'accesso al

servizio è avvenuto in tempi congrui: entro 15 giorni nel 90%

dei casi richiedenti. La suddivisione tra medici e anestesisti e

obiettori non ha quindi inficiato la prestazione. L'obiettivo

condiviso resta comunque quello di rafforzare la trasparenza dei

dati e la condivisione delle informazioni su una tematica così

importante". (ANSA).
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Alto numero di obiezione di coscienza all’interruzione
della gravidanza

REDAZIONE

Visual izzazioni:  

112

Tempo di  lettura:  4  minutiBologna,  8  marzo
2022 – Nel la  Giornata internazionale  del la
donna,  i l  Gruppo Europa Verde ha presentato
oggi  un’ interrogazione in  Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna per  chiedere al la  Giunta
regionale  chiarimenti  sul l ’osservanza del  dir i t to
al l ’ interruzione volontaria  di  gravidanza
medicalmente  ass ist i ta  e  s icura  nel le  s trutture
sanitarie  del la  regione,  considerando che in

numerosi  ospedal i  la  percentuale  di  g inecologi  e  anestesist i  obiettori  di  coscienza osci l la  tra
i l  60% e i l  100%. Al la  luce di  quest i  dat i  i  Verdi  hanno chiedono al l ’Assessore al la  sanità
come intenda garantire  i l  r ispetto del  dir i t to  del le  donne sancito  dal la  Legge 194,  una
storica  conquista  del  movimento i tal iano per  i  dir i t t i  del le  donne.   Europa Verde ha chiesto
anche l ’accesso completo ai  dat i  sul la  presenza di  obiettori  (ginecologi ,  anestesist i  e
personale  non medico)  disaggregati  per  ogni  s ingola  azienda sanitaria,  struttura ospedal iera
e  consultorio  famil iare  autorizzat i  a  svolgere  l ’ IVG,  come chiedono la  campagna
nazionale  #datibenecomune e  i l  gruppo di  associazioni  di  donne in Emil ia-Romagna (Casa
del le  donne di  Parma,  Casa del le  donne di  Ravenna,  IpaziaLiberedonne,  Non una di  meno
Ravenna,  Mujeres  Libres  Bologna,  Non Una di  Meno Bologna,  Non Una di  Meno Modena,
Non Una di  Meno Piacenza)  che di  recente ha pubblicato la  mappatura “Obiezione di
Coscienza in  Emil ia-Romagna.”  “Lo scorso novembre ho inviato  una r ichiesta  agl i  uf f ic i
regional i  per  conoscere i  dati  disaggregati  aggiornati  a l  2021 relat ivi  a l  numero del le
dichiarazioni  di  obiezione/non obiezione di  coscienza r i lasciate  (ai  sensi  del l ’art .9  del la
legge 194/78) dai  dipendenti  in  servizio  nei  repart i  di  Ginecologia  e  Ostetr ic ia  dei  Presidi
Ospedal ier i ,  del le  Aziende Sanitarie ,  dei  distrett i  e  nel le  strutture  consultorial i  su  tutto  i l
territorio  regionale  – afferma Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e  vicepresidente
del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna - .  In  r isposta  la  Direzione generale  Cura
del la  persona,  salute  e  welfare  mi  ha trasmesso solo  a lcuni  dei  dat i  r ichiest i  e  in  forma
aggregata assoluta e  percentuale,  anziché in forma disaggregata per  struttura e  azienda
sanitaria ,  come avevo r ichiesto e  come la  pubblica  amministrazione dovrebbe garantire
seguendo le  indicazioni  del  Codice  del l ’Amministrazione Digitale .  Seppur parzial i  e
incomplet i ,  quest i  dat i  evidenziano un alt iss imo numero di  obiettori  di  coscienza tra
ginecologi  e  anestesist i  in  tutta  la  regione,  del ineando un contesto  che r ischia  di
pregiudicare l ’accesso al l ’assistenza prevista  per  legge.  Al la  Ausl  di  Piacenza i l  77% dei
ginecologi  è  obiettore,  nel la  Ausl  di  Ferrara i l  69%, nel la  Azienda ospedaliera universitaria-
Aou di  Parma i l  62,5%, nel le  Aou di  Modena e  Ferrara i l  52,9 %,  nel la  Aou di  Bologna i l
47,5%,  nel le  Ausl  Romagna e  Parma in media i l  43%. Per  quanto r iguarda gl i  anestesist i ,
nel la  Ausl  di  Piacenza i l  61 ,5% è  obiettore  e  nel la  Ausl  di  Parma lo  è  i l  64,5%.”
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A conferma di  questo quadro preoccupante,  la  mappatura “Obiezione di  Coscienza in Emil ia-
Romagna” descrive  che nel le  province di  Bologna e  Ferrara gl i  ospedal i  con le  più alte
percentual i  di  g inecologici  obiettori  sono i l  Sant ’Orsola  di  Bologna,  dove lo  è  i l  71 ,05 %,  e
l ’ospedale  di  Cento con i l  66,7%.  Nel la  provincia  di  Modena e  nel l ’ospedale  di  Mirandola i
g inecologici  obiettori  sono i l  60%, nel l ’ospedale  di  Pavul lo  e  di  Sassuolo sono i l  50%.  In
Romagna,  nel l ’ospedale  degl i  Infermi di  Faenza sono i l  66,7%,  mentre  gl i  anestesist i
obiettori  raggiungono i l  76,92%. Nella  provincia  di  Reggio Emil ia  la  struttura ospedaliera di
Guastal la  ha i l  100% di  g inecologi  obiettori  mentre  quel la  di  Castelnuovo né Monti  ha  i l
100% di  anestesist i  obiettori .

“La r isposta  a l l ’ interrogazione che ho r icevuto oggi  dal l ’Assessore  Raffaele  Donini  mi  ha
lasciata  soddisfatta  per  i l  suo impegno a  fornire  i  dat i  sugl i  obiettori  di  coscienza,  dat i  che
mi auguro quindi  verranno resi  accessibi l i  a  tutta  la  c i t tadinanza interessata  in  forma
disaggregata per  ogni  struttura sanitaria  che eroga la  prestazione di  interruzione volontaria
di  gravidanza.  Per  quanto r iguarda la  garanzia  del  servizio,  conforta sapere che f inora non ci
sono stat i  casi  in  cui  non è  stata  fornita  la  prestazione e  che per  i l  90% del le  r ichieste  i l
tempo di  attesa  s ia  stato  contenuto entro 15  giorni .  Ho r i tenuto importante  tornare  su
questo tema del icato  e  psicologicamente complesso in  occasione del la  g iornata
internazionale  del la  donna visto  che la  legge 194 è  una conquista  storica  del  movimento
del le  donne in  Ital ia  per  garantire  l ’assistenza medica nel le  strutture  sanitarie  pubbliche.
Colgo l ’occasione anche per  r ingraziare  tutte  le  associazioni  di  donne che nel la  nostra
regione continuano a  monitorare  questa  s i tuazione”,  conclude la  consigl iera  Zamboni .
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08/03/2022

UCRAINA. EMILIA-R. UNITA: CONDANNARE
RUSSIA, ACCOGLIERE PROFUGHI

(DIRE) Bologna, 8 mar. - E' unanime la condanna

dell'Emilia-Romagna per l'invasione russa in Ucraina e la

solidarietà nei confronti del popolo in fuga dal Paese sotto

assedio. In Regione è stata firmata e votata oggi una risoluzione

da parte di tutte le forze politiche in Assemblea legislativa.

Anche se non mancano i distinguo. Silvia Zamboni dei Verdi ha

depositato anche una sua risoluzione, nella quale chiede

l'impegno della Regione per l'accoglienza dei profughi, contro il

nucleare, a favore delle energie rinnovabili e a sostegno della

petizione dei premi Nobel per il taglio del 2% delle spese

militari per cinque anni. Valentina Castaldini, consigliera

regionale di Forza Italia, chiede invece di "cambiare il

paradigma dell'accoglienza. Bisogna immaginare un registro delle

famiglie che accolgono in modo diffuso sul territorio- sostiene

l'azzurra- sperando che per loro ci possa essere un sostegno.

Bisogna pensare in ogni Comune della regione un punto

riconoscibile in cui chi arriva da solo o da famiglie residenti

possa registrarsi, essere censito e accedere alla protezione

internazionale. Infine, sulla scuola occorre immaginare

un'integrazione che vada oltre un banco e una sedia".

Anche per Matteo Rancan, capogrupppo della Lega, "sarebbe

giusto che la Regione stanziasse fondi per tutti quei Comuni che

accolgono i profughi". Inoltre, tra sanzioni e contro-sanzioni

russe ci saranno "gravi conseguenze sul nostro territorio. Per

questo dobbiamo lavorare per sostenere famiglie e imprese,

servono azioni concrete e sostegni economici". In aula, durante

il dibattito, non mancano le critiche all'Europa. "Ancora una

volta la Ue esce unita solo apparentemente- attacca Michele

Barcaiuolo di Fratelli d'Italia- l'Italia deve far pesare i

nostri interessi nazionali". (SEGUE)

(San/ Dire)

17:43 08-03-22
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08/03/2022

ABORTO. IN EMILIA-R. OBIEZIONE OLTRE
60%, "MA IVG GARANTITA" -2-

(DIRE) Bologna, 8 mar. - Con questi numeri, sostiene dunque

Zamboni, il rischio è che "non sia garantito l'accesso a un

servizio che rappresenta una conquista delle battaglie delle

donne" in Italia. Donini però rassicura. "Nonostante una quota

consistente di obiettori di coscienza- afferma- tutti i servizi

di interruzione volontaria di gravidanza hanno sempre erogato le

prestazioni. E l'intervento è stato eseguito entro 15 giorni nel

90% dei casi". A conti fatti, dunque, "l'obiezione non ha

inficiato la risposta delle strutture sanitarie", afferma Donini,

che poi raccoglie la richiesta della consigliera dei Verdi di

"rendere ancora più trasparenti i dati", fornendo numeri

disaggregati per ogni struttura sanitaria.

(San/ Dire)

12:51 08-03-22
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08/03/2022

ABORTO. IN EMILIA-R. OBIEZIONE OLTRE
60%, "MA IVG GARANTITA"

(DIRE) Bologna, 8 mar. - Nonostante la "consistente percentuale"

di ginecologi e anestesisti obiettori di coscienza, negli

ospedali dell'Emilia-Romagna l'interruzione volontaria di

gravidanza "è garantita". Lo assicura l'assessore regionale alla

Sanità, Raffaele Donini, rispondendo oggi in Assemblea

legislativa all'interrogazione della consigliera dei Verdi,

Silvia Zamboni. Proprio Zamboni parla di "dati allarmanti"

sull'obiezione di coscienza in Emilia-Romagna, che riguarda "il

77% dei ginecologi all'Ausl di Piacenza, il 69% nell'Ausl di

Ferrara il 69%, il 62,5% al Policlinico di Parma, il 52,9%  nei

Policlinici di Modena e Ferrara, il 43% nell'Ausl Romagna. Per

quanto riguarda gli anestesisti, nella Ausl di Piacenza il 61,5%

è obiettore e nella Ausl di Parma lo è il 64,5%".

Secondo i dati snocciolati in aula dalla consigliera verde,

"gli ospedali con le più alte percentuali di ginecologici

obiettori sono il Sant'Orsola di Bologna col 71% e l'ospedale di

Cento con il 66,7%. Nella provincia di Modena e nell'ospedale di

Mirandola i ginecologici obiettori sono il 60%, nell'ospedale di

Pavullo e di Sassuolo sono il 50%. In Romagna, nell'ospedale

degli Infermi di Faenza sono il 66,7%, mentre gli anestesisti

obiettori raggiungono il 76,92%. Nella provincia di Reggio Emilia

la struttura ospedaliera di Guastalla ha il 100% di ginecologi

obiettori mentre quella di Castelnuovo né Monti ha il 100% di

anestesisti obiettori". (SEGUE)

(San/ Dire)

12:51 08-03-22
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08/03/2022

ABORTO. IN EMILIA-R. OBIEZIONE OLTRE
60%, "MA IVG GARANTITA" -2-

(DIRE) Bologna, 8 mar. - Con questi numeri, sostiene dunque

Zamboni, il rischio è che "non sia garantito l'accesso a un

servizio che rappresenta una conquista delle battaglie delle

donne" in Italia. Donini però rassicura. "Nonostante una quota

consistente di obiettori di coscienza- afferma- tutti i servizi

di interruzione volontaria di gravidanza hanno sempre erogato le

prestazioni. E l'intervento è stato eseguito entro 15 giorni nel

90% dei casi". A conti fatti, dunque, "l'obiezione non ha

inficiato la risposta delle strutture sanitarie", afferma Donini,

che poi raccoglie la richiesta della consigliera dei Verdi di

"rendere ancora più trasparenti i dati", fornendo numeri

disaggregati per ogni struttura sanitaria.

(San/ Dire)

12:51 08-03-22
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07/03/2022

PNRR. EMILIA-R., IN REGIONE
COORDINAMENTO CONSIGLIERI: LO GUIDA
FI -2-

(DIRE) Bologna, 7 mar. - In questa fase, segnala la capogruppo

Pd, Marcella Zappaterra, la gestione del Pnrr "è tutta

ministeriale con un coinvolgimento ridotto, per non dire assente,

degli enti locali e delle Regioni e quindi dobbiamo

strutturarci". Anche per Silvia Zamboni dei Verdi, "la gestione

centralizzata del Pnrr renderà più difficile la gestione rispetto

alle esigenze del territorio. L'auspicio è che nel percorso

presentato ci sia un maggiore coinvolgimento". Stesso pensiero

per Silvia Piccinini, esponente M5s, che spera "non rimanga una

cosa condivisa fra pochi, ma che siano tenute in considerazione

tutte le proposte ai fini di un lavoro collegiale".

Per la leghista Maura Catellani, "sul Pnrr è fondamentale

fornire risposte ai territori e per questo abbiamo abbracciato e

raccolto lo stimolo della consigliera Castaldini". Dubbioso

invece Michele Barcaiuolo, consigliere Fdi. "Siamo favorevoli a

questo lavoro anche se avremmo preferito altre modalità rispetto

al percorso- afferma- rispetto alla possibilità di interagire con

chi decisioni le prende davvero, abbiamo delle perplessità". A

favore del coordinamento anche Marco Mastacchi di Rete civica,

Stefania Bondavalli della lista Bonaccini e Igor Taruffi,

capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa. Ritirato infine l'ordine

del giorno della stessa Castaldini sulla creazione di una

commissione ad hoc sul Pnrr.

(San/ Dire)

17:16 07-03-22
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08/03/2022

ABORTO. IN EMILIA-R. OBIEZIONE OLTRE
60%, "MA IVG GARANTITA"

(DIRE) Bologna, 8 mar. - Nonostante la "consistente percentuale"

di ginecologi e anestesisti obiettori di coscienza, negli

ospedali dell'Emilia-Romagna l'interruzione volontaria di

gravidanza "è garantita". Lo assicura l'assessore regionale alla

Sanità, Raffaele Donini, rispondendo oggi in Assemblea

legislativa all'interrogazione della consigliera dei Verdi,

Silvia Zamboni. Proprio Zamboni parla di "dati allarmanti"

sull'obiezione di coscienza in Emilia-Romagna, che riguarda "il

77% dei ginecologi all'Ausl di Piacenza, il 69% nell'Ausl di

Ferrara il 69%, il 62,5% al Policlinico di Parma, il 52,9%  nei

Policlinici di Modena e Ferrara, il 43% nell'Ausl Romagna. Per

quanto riguarda gli anestesisti, nella Ausl di Piacenza il 61,5%

è obiettore e nella Ausl di Parma lo è il 64,5%".

Secondo i dati snocciolati in aula dalla consigliera verde,

"gli ospedali con le più alte percentuali di ginecologici

obiettori sono il Sant'Orsola di Bologna col 71% e l'ospedale di

Cento con il 66,7%. Nella provincia di Modena e nell'ospedale di

Mirandola i ginecologici obiettori sono il 60%, nell'ospedale di

Pavullo e di Sassuolo sono il 50%. In Romagna, nell'ospedale

degli Infermi di Faenza sono il 66,7%, mentre gli anestesisti

obiettori raggiungono il 76,92%. Nella provincia di Reggio Emilia

la struttura ospedaliera di Guastalla ha il 100% di ginecologi

obiettori mentre quella di Castelnuovo né Monti ha il 100% di

anestesisti obiettori". (SEGUE)

(San/ Dire)

12:51 08-03-22
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Solidarietà al l ’Ucraina,  voto unanime
in Assemblea
 
 
08/03/2022 
Luca Govoni
 

 

I temi affrontanti: cessazione del conflitto, solidarietà al popolo ucraino, interventi umanitari,
politiche e risorse per ridurre i danni all’economia. Approvata una risoluzione all’unanimità dei
votanti (39 voti favorevoli) 
 
Solidarietà al popolo ucraino e impegno per l’immediata cessazione del conflitto. Impegno per
l’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. Richiesta di puntuali interventi per sostenere
le famiglie e le imprese, su cui peseranno gli inevitabili rincari di gas e luce dovuti alla conseguenze
del conflitto tra Russia e Ucraina. Richiesta di invitare il Governo a sostenere l’istituzione di un
fondo europeo compensativo per gli Stati maggiormente penalizzati dall’applicazione delle
sanzioni alla Russia e di eventuali sue contro-sanzioni. 
 
Disco verde all’unanimità dei votanti (39 consiglieri) in Assemblea legislativa a una risoluzione
sottoscritta e approvata da Pd-Lista Bonaccini-ER Coraggiosa-Europa Verde-Lega-Fdi-Fi-Rete
Civica-Movimento 5 Stelle in merito alla guerra in Ucraina. 
 
Nel testo si esprime cordoglio per tutte le vittime del conflitto e si chiede il rafforzamento di una
politica estera e di difesa comune per l’Unione europea. 
 
“Pensavamo che la guerra in Europa appartenesse alle pagine ingiallite della storia, ma purtroppo
non è così: siamo di fronte allo spettro di una guerra mondiale e atomica, per questo dobbiamo
evitare l’escalation del conflitto. C’è uno scenario di confronto-scontro tra democrazie e autocrazie,
le fiaccolate e le parole del pacifismo vanno bene, ma bisogna decidere da che parte stare: noi
siamo dalla parte dell’America, dell’Ue e della Nato e al popolo ucraino servono anche armi per
difendersi”, spiega Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) che rilancia anche “la necessità di sanzioni
durissime verso la Russia, senza scappatoie. Così come dobbiamo diversificare le fonti di
approvvigionamento energetico per avere un’indipendenza energetica anche riprendendo le
perforazioni nel Mediterraneo, la riapertura delle centrali a carbone e la realizzazione di
rigassificatori”. 
 
Netta la posizione di Michele Barcaiuolo (Fdi) che ricorda come “ancora una volta l’Unione europea
esce unita solo apparentemente, ma non alza la testa per un obiettivo unitario: ora l’Italia deve
rivendicare il proprio ruolo storico e far pesare i nostri interessi nazionali, quando si parla di
sanzioni bisogna capire se fanno più danni a chi le subisce o a chi le fa: rischiamo che le sanzioni
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alla Russia danneggino più noi che loro. E’ curioso che tutti dicano sì alle sanzioni alla Russia, ma
poi si dividano in base agli interessi nazionali sulla gradualità delle sanzioni”. Barcaiuolo ha poi
duramente criticato il Governo Draghi: “Abbiamo fatto figure da operetta con il collaboratore di
Draghi che non gli passa al telefono il Presidente ucraino dicendo che deve prendere un
appuntamento o del ministro degli Esteri italiano che nel pieno della crisi attacca Putin facendosi
ridicolizzare. Siamo ben collocati nel difendere la sovranità ucraina, ma bisogna anche saper legge
e capire come si svilupperà il conflitto e trovo ridicolo provare a cancellare la cultura russa”. 
 
Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha condannato la politica estera di Putin verso l’Ucraina: “Se qualcuno
ancora aveva dei dubbi su chi fosse in realtà Putin ora è tutto chiaro: mi fa piacere che anche chi
negli anni, tra i partiti politici e leader italiani, ha, per usare un eufemismo, simpatizzato con Putin
ora ne prenda le distanze”. Taruffi è stato netto: “Le sanzioni economiche sono l’unica scelta che
abbiamo, visto che l’altra è quella di un intervento militare che però significa la terza guerra
mondiale contro la Russia. Dobbiamo sapere che le sanzioni dureranno a lungo e avranno un costo
molto alto per tutti noi”. Poi ancora: “Dalla caduta dell’Unione Sovietica a oggi la storia dell’Ucraina
è stata complessa e piena di contraddizioni, bisogna con serietà prenderne atto e fare i conti con
questa controversa storia. Così come è oggettivo che l’allargamento della Nato a est abbia creato
problemi e instabilità: non è giusto non poter dire in pubblico queste cose perché si viene tacciati
di filo-putismo. Anche l’Occidente ha fatto errori, bisogna prenderne atto. Il punto finale deve
essere quello di un Ucraina sovrana, ma neutrale”. 
 
Per Matteo Rancan (Lega): “Purtroppo dalla storia non abbiamo imparato nulla: dobbiamo evitare
un’escalation e per questo dobbiamo evitare tifoserie, con i missili e con le bombe non si risolve
nulla, ma si crea solo disagio sociale”. Il leghista ha voluto ringraziare “i tanti enti di volontariato, le
tante parrocchie e i tanti Comuni che accolgono i profughi ucraini: sarebbe giusto che la Regione
stanziasse fondi per tutti quei Comuni che, anche se ancora mancano fondi statali per questo,
accolgono i profughi. Dobbiamo lavorare con tutte le nostre forze per cercare di intraprendere la
via diplomatica per fermare questo scempio”. Dal Carroccio anche un ragionamento sulle
conseguenze economiche del conflitto: “Le sanzioni e le contro-sanzioni avranno gravi
conseguenze sul nostro territorio: per questo dobbiamo lavorare per sostenere famiglie e imprese,
servono azioni concrete e sostegni economici”. 
 
“Dobbiamo provare a lenire le ferite di chi arriva nel nostro Paese: voglio ricordare le parole di
Papa Francesco: ‘Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato, ogni guerra è una
vittoria delle forze del male’. Mai avrei pensato di dover parlare di guerra in quest’Assemblea”,
sottolinea Valentina Castaldini (FI) che ha rivolto parole molto toccanti alle donne ucraine: “Le
madri che vedono partire i figli per il fronte e le anziane che preferiscono non fuggire pur sapendo
che sta arrivando la guerra perché troppe stanche fisicamente e temono di non riuscire a fare il
viaggio”. Castadini ha invitato a realizzare un registro per le famiglie che vogliono accogliere
profughi, un punto di incontro e più coordinamento nella raccolta fondi. “Bisogna anche che si
preveda di insegnare l’italiano ai bambini che arrivano perché staranno qui a lungo”, sottolinea la
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forzista. 
 
Netta Silvia Zamboni (Europa Verde): “Dobbiamo tirare il freno d’emergenza sul conflitto perché se
non ci si riesce cadremo nel baratro: è un risultato importante aver realizzato una risoluzione
unitaria. E’ giusto aver previsto sanzioni economiche che, però, purtroppo colpiscono anche chi le
impone”. Zamboni ha chiesto un’azione più incisiva dell’Unione europea e si è detta preoccupata
dal programma di riarmo annunciato dalla Germania. “Bisogna accogliere i profughi anche tenendo
conto che prosegue l’emergenza Coronavirus e che molti dei profughi che arrivano non sono
vaccinati”, spiega la consigliera, che annuncia come, pur votando la risoluzione unitaria bipartisan,
Europa Verde abbia presentato anche una propria risoluzione (“Dove ci sono proposte a lungo
termine”). 
 
“Dopo due anni di pandemia ci troviamo a parlare di rischio di terza guerra mondiale: dobbiamo
pensare agli errori del passato per non ricommetterli, stiamo pagando il costo di una mancata
politica energetica, abbiamo mancato di fare investimenti sulle energie rinnovabili per fare a meno
del gas russo da cui dipendiamo”, spiega Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), che ricorda come
“l’idea di riaprire le centrali a carbone è uno scenario inquietante. Dobbiamo provare a fare la
nostra parte fermare una guerra insensata e di sostenere i nostri sindaci nell’accoglienza dei
profughi”. 
 
“Una risoluzione unitaria è molto importante: siamo di fronte a una tragedia inaccettabile: oltre un
milione di profughi ha superato i confini. Servono soluzioni e interventi a livello internazionali”,
spiega Marcella Zappaterra (Pd), che ha parlato di “tenace resistenza degli ucraini che non vogliono
essere sudditi di Mosca: l’Europa, di solito titubante, ha preso una posizione netta dimostrando che
il rapporto transatlantico tra Ue e Usa è molto forte. Cominciamo a vedere un po’ di dissenso anche
nelle piazze russe. Siamo al fianco degli ucraini perché non accettiamo violenze e soverchierie di
una guerra che viola principia fondamentali. Siamo al fianco dei profughi ucraini e rifiutiamo, come
dice l’articolo 11 della Costituzione, la guerra come strumento di risoluzioni delle controversie tra i
popoli. Non siamo in guerra contro la Russia, non siamo in guerra contro nessuno, ma non siamo
neutrali: siamo al fianco dell’Ucraina, se aiutiamo l’Ucraina a resistere aiutiamo il negoziato”. 
 
(Luca Molinari) 
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Question time Zamboni (Europa verde): “Garantire
diritto all’interruzione di gravidanza in tutti gli
ospedali della regione”

Luca Govoni

L’assessore al la  Sanità  Donini:  “Nel  2020 è
sempre stata  erogata  la  prestazione in  tempi
rapidi  nonostante  la  consistente  presenza di
obiettori”

In Emil ia-Romagna la  percentuale  di  g inecologi  e
anestesist i  obiettori  di  coscienza  osci l la  tra  i l
60% e i l  100% e,  a l la  luce di  questi  dati ,  la
consigl iera  Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  ha
presentato un’ interrogazione a  r isposta
immediata  per  sapere  se  e  come la  Giunta
intenda garantire  i l  dir i t to  al l ’ interruzione di

gravidanza in  tutte  le  strutture  sanitarie  del la  regione e  l ’accesso completo ai  dat i  sul la
presenza di  obiettori  (ginecologi ,  anestesist i  e  personale  non medico)  disaggregati  per
provincia,  per  ogni  s ingola  azienda sanitaria,  struttura ospedal iera  e  consultorio  famil iare
autorizzati .

“L’ interruzione di  gravidanza è  un percorso che per  le  donne non è  una passeggiata  e  quindi
porto questa interrogazione in Aula oggi ,  8  marzo.  L ’Emil ia-Romagna – ha r ibadito Zamboni
– si  è  sempre impegnata nel la  di fesa e  piena applicazione del la  Legge 194/78 sul l ’aborto,
r iconoscendone i l  valore  sociale  e  sanitario,  c iv i le  e  pol i t ico.  I l  15  novembre scorso,  la
Direzione generale  Cura del la  persona,  salute  e  welfare,  in  r isposta  a  una mia r ichiesta
presentata  in  settembre,  mi  ha trasmesso solo  alcuni  dei  dat i ,  e  in  forma aggregata,
speci f icando che ‘g l i  u l t imi  dat i  disponibi l i  sul l ’obiezione di  coscienza sono r i fer i t i  a l l ’anno
2020 e  quel l i  relat ivi  a l  2021 saranno disponibi l i  a  maggio/giugno di  quest ’anno’ .  I  dati
ottenuti  r iguardanti  l ’obiezione di  coscienza in  Emil ia-Romagna sono comunque al larmanti
ed evidenziano un al t iss imo numero di  obiettori  di  coscienza tra  ginecologi  e  anestesist i  in
tutta  la  regione.  Al la  Ausl  di  Piacenza i l  77% dei  ginecologi  è  obiettore,  nel la  Ausl  di  Ferrara
i l  69%, nel la  Aou di  Parma i l  62,5%, nel le  Aou di  Modena e  Ferrara i l  52,9%, nel la  Aou di
Bologna i l  47,5%,  nel le  Ausl  Romagna e  Parma in media i l  43%. Per  quanto r iguarda gl i
anestesist i ,  nel la  Ausl  di  Piacenza i l    61 ,5% è  obiettore  e  nel la  Ausl  di  Parma i l  64,5%”.

Zamboni  ha poi  precisato  che l ’Ausl  Reggio  Emil ia  è  l ’unica  struttura,  su  r ichiesta  di  un
gruppo di  coordinamento femminista,  ad aver  fornito subito i  dati  disaggregati  per  ogni
singolo ospedale  e  consultorio,  indicando anche la  t ipologia  del  personale  obiettore,  ovvero
dist inguendo tra  ginecologi ,  anestet ist i  e  personale  non medico.

“Dal la  mappatura – ha aggiunto la  consigl iera  – r isulta  che nel le  province di  Bologna e
Ferrara gl i  ospedal i  con le  più al te  percentual i  di  g inecologici  obiettori  sono i l    Sant ’Orsola
di  Bologna,  dove i l  71 ,05% di  ginecologi  sono obiettori ,  e  l ’ospedale  di  Cento con i l  66,7% di
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ginecologi  obiettori .  Nel la  provincia  di  Modena e     nel l ’ospedale  di  Mirandola i  g inecologici
obiettori  sono i l  60%, nel l ’ospedale  di  Pavul lo  e  di  Sassuolo sono i l  50%. In Romagna,
nel l ’ospedale  degl i  Infermi di  Faenza sono i l  66,7% e  colpisce  i l  dato degl i  anestesist i
obiettori  che raggiunge i l  76,92%. Nella  provincia  di  Reggio Emil ia  la  struttura ospedaliera
di  Guastal la  raggiunge i l  100% di  g inecologi  obiettori  e  quel la  di  Castelnuovo né Monti  i l
100% di  anestesist i  obiettori .

“L’ interruzione di  gravidanza gratuita ,  medicalmente assist i ta  e  s icura – ha chiuso Zamboni
– è  un dir i t to  di  tutte  le  donne e  la  Regione Emil ia-Romagna è  tenuta a     garantir la  a  tutte
le  donne che ne facciano r ichiesta,  come previsto dal la  legge 194/78”.

L ’assessore  a l la  Sanità  Raffaele  Donini  ha r isposto:  “Dai  dat i  emersi  sul l ’ interruzione di
gravidanza del  2020,  r isulta  che tutt i  i  servizi  hanno sempre erogato la  prestazione
nonostante  la  consistente  presenza di  obiettori .  L ’accesso al  serviz io  è  avvenuto in  tempi
congrui:  entro 15 giorni  nel  90% dei  casi  r ichiedenti .  La suddivis ione tra  medici  e
anestesist i  e  obiettori  non ha quindi  inf ic iato  la  prestazione.  L ’obiett ivo condiviso resta
comunque quel lo  di  raf forzare  la  trasparenza dei  dat i  e  la  condivis ione del le  informazioni  su
una tematica  così  importante”.

Zamboni  s i  è  detta  “soddisfatta  per  la  disponibi l i tà  del la  Regione a  rendere disponibi l i  i
dat i ,  auspicando che questa  disponibi l i tà  s i  traduca in azioni  concrete  e  sol lecitando le
Aziende sanitar ie  af f inché forniscano i  dat i .  Dal le  informazioni  rese,  nonostante  l ’a l to  tasso
di  obiezione,  le  s trutture  hanno evaso le  r ichieste  r icevute  e  questo  è  posit ivo” .

(Lucia  Paci)
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Via l ibera al  Coordinamento per
approfondire le  azioni  previste dal
Pnrr in Emilia-Romagna
 
 
07/03/2022 
Luca Govoni
 

 

Il gruppo di lavoro sarà presieduto da Valentina Castaldini (Forza Italia). Nel dibattito è stato
chiesto maggiore coinvolgimento di tutte le forze politiche 
 
Via libera all’istituzione di un Coordinamento tra le Commissioni assembleari Bilancio e Politiche
economiche (presiedute rispettivamente da Massimiliano Pompignoli e Manuela Rontini) per
approfondire le azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sul territorio
dell’Emilia-Romagna. Come responsabile del Coordinamento è stata nominata la consigliera
Valentina Castaldini di Forza Italia. 
 
Pompignoli ha precisato che “sulla base del regolamento dell’Assemblea si è ritenuto opportuno
istituire un coordinamento basato sul Pnrr che avrà un calendario di lavori per seguire le attività
che verranno fatte in questi mesi”. 
 
Rontini ha aggiunto che “la proposta nasce da diverse sollecitazioni emerse nei mesi scorsi, non
solo in commissione ma anche attraverso strumenti dell’Aula. L’obiettivo è gestire azioni e capirne
l’attuazione che auspichiamo più omogenea possibile”. 
 
Castaldini ha ricordato la sua proposta di creazione di una commissione ad hoc per approfondire le
tematiche del Pnrr in modo da offrire un punto di riferimento ai territori e agli amministratori
locali nella gestione dei fondi provenienti dall’Europa. Proposta, che sarebbe stata votata nell’Aula
dell’8 marzo ma che è stata ritirata vista la nascita del Coordinamento, su invito del consigliere Igor
Taruffi di Emilia-Romagna Coraggiosa. “Oggi- ha sottolineato la consigliera forzista- si parte con un
lavoro tutto da scrivere e in questo coordinamento è fondamentale sentire la voce di tutti, dalle
istituzioni al mondo del lavoro. Siamo chiamati a una grande responsabilità politica: spiegare a
tutti la grande risorsa del Pnrr e l’unico strumento che possiamo concepire è un organismo che dia
possibilità di espressione a tutti”. 
 
Per Maura Catellani (Lega) “sul Pnrr è fondamentale fornire risposte ai territori e per questo
abbiamo abbracciato e raccolto lo stimolo della consigliera Castaldini”. 
 
Igor Taruffi (ER Coraggiosa) si è soffermato sul percorso che ha portato alla creazione del
Coordinamento e facendo riferimento all’ordine del giorno per la creazione di una commissione ad
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hoc previsto nella discussione in Aula ha commentato: “C’è un problema di forma: è inopportuno
che la commissione decida prima dell’Aula sulla nascita del Coordinamento visto che i temi sono
analoghi. Inoltre, su un tema così importante, abbiamo discusso in modo disomogeneo non
mettendo tutti i gruppi nelle condizioni di esprimere il proprio punto di vista”. Da Castaldini c’è
stato quindi il nulla osta a ritirare il punto all’odg dell’Assemblea. 
 
Marcella Zappaterra (Partito democratico) ha osservato che “in questa fase la gestione del Pnrr è
tutta ministeriale con un coinvolgimento ridotto, per non dire assente, degli enti locali e delle
Regioni e quindi dobbiamo ‘strutturarci’. Il lavoro che dobbiamo fare è molto importante e tutti
dobbiamo dare una mano affinché il Coordinamento sia proficuo”. 
 
Per Silvia Zamboni (Europa Verde) “la gestione centralizzata del Pnrr renderà più difficile la
gestione rispetto alle esigenze del territorio. Ad esempio, non si è pensato a un piano di
risanamento del Bacino padano. Per quanto riguarda il ritiro dell’odg da parte della consigliera
Castaldini è bene che si sia chiarito l’aspetto di sostanza. L’auspicio è che nel percorso presentato ci
sia un maggiore coinvolgimento di Europa Verde”. 
 
Anche Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) condivide la necessità di maggiore coinvolgimento dei
gruppi nelle audizioni rispetto a questo tema. In sostanza, che non rimanga una cosa condivisa fra
pochi ma che siano tenute in considerazione tutte le proposte ai fini di un lavoro collegiale”. 
 
Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) ha sottolineato: “Siamo favorevoli a questo lavoro anche se
avremmo preferito altre modalità rispetto al percorso. Rispetto alla possibilità di interagire con chi
decisioni le prende davvero, abbiamo delle perplessità”. 
 
Marco Mastacchi (Rete civica) ha commentato: “Per la parte che ci compete è importante la
collaborazione ed è positiva l’impostazione della consigliera Castaldini. D’altra parte, mi preoccupa
l’approccio ‘polemico’ di alcune forze politiche. Dobbiamo avere fiducia nel Coordinamento e
lavorare per offrire tutti il nostro contributo”. 
 
Per Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) “l’auspicio è che questo percorso possa essere l’inizio di
un dialogo fondamentale per i territori, che attendono risposte sul tema del Pnrr”. 
 
Al termine, Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Giunta, ha valutato in modo
positivo il coordinamento tra le due commissioni Bilancio e affari istituzionali ed Economia. “La
Giunta- ha affermato il sottosegretario- è sempre pronta a riferire alle commissioni sul lavoro
svolto finora”. 
 
(Lucia Paci e Gianfranco Salvatori) 
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Aborto. Nel modenese quasi il 60% di medici
obiettori, "Ma servizi garantiti"

I dati sono stati illustrati oggi in Regione. L''Assessore alla Sanità: "Interventi eseguiti
entro 15 giorni nel 90% dei casi"

REDAZIONE

I  dat i  sono stat i  i l lustrat i  oggi  in  Regione.
L'Assessore  al la  Sanità:  "Interventi  eseguit i
entro 15 giorni  nel  90% dei  casi"

Nonostante  la  "consistente  percentuale"  di
ginecologi  e  anestesist i  obiettori  di  coscienza,
negl i  ospedali  del l 'Emil ia-Romagna
l ' interruzione volontaria  di  gravidanza "è
garantita" .  Lo assicura l 'assessore regionale  al la
Sanità,  Raffaele  Donini ,  r ispondendo oggi  in

Assemblea legis lat iva al l ' interrogazione del la  consigl iera dei  Verdi ,  Si lvia  Zamboni.

Proprio Zamboni  parla  di  "dati  a l larmanti"  sul l 'obiezione di  coscienza in Emil ia-Romagna,
che r iguarda "i l  77% dei  ginecologi  al l 'Ausl  di  Piacenza,  i l  69% nel l 'Ausl  di  Ferrara i l  69%, i l
62,5% al  Pol ic l inico di  Parma,  i l  52,9% nei  Pol ic l inici  di  Modena e  Ferrara,  i l  43% nel l 'Ausl
Romagna.  Per  quanto r iguarda gl i  anestesist i ,  nel la  Ausl  di  Piacenza i l  61 ,5% è  obiettore  e
nel la  Ausl  di  Parma lo  è  i l  64,5%".  Secondo i  dati  snocciolat i  in  aula  dal la  consigl iera verde,
"gl i  ospedal i  con le  più alte  percentual i  di  g inecologici  obiettori  sono i l  Sant 'Orsola  di
Bologna col  71% e l 'ospedale  di  Cento con i l  66,7%.  Nel la  provincia  di  Modena e
nel l 'ospedale  di  Mirandola i  g inecologici  obiettori  sono i l  60%, nel l 'ospedale  di  Pavul lo  e  di
Sassuolo sono i l  50%. In Romagna,  nel l 'ospedale  degl i  Infermi di  Faenza sono i l  66,7%,
mentre gl i  anestesist i  obiettori  raggiungono i l  76,92%. Nel la  provincia  di  Reggio Emil ia  la
struttura ospedal iera  di  Guastal la  ha i l  100% di  ginecologi  obiettori  mentre  quel la  di
Castelnuovo né Monti  ha i l  100% di  anestesist i  obiettori" .  

Con quest i  numeri ,  sost iene dunque Zamboni ,  i l  r ischio  è  che "non s ia  garanti to  l 'accesso a
un serviz io  che rappresenta una conquista  del le  battagl ie  del le  donne" in  Ital ia .  Donini  però
rassicura.  "Nonostante  una quota consistente  di  obiettori  di  coscienza-  af ferma- tutt i  i
servizi  di  interruzione volontaria  di  gravidanza hanno sempre erogato le  prestazioni .  E
l ' intervento è  stato  eseguito  entro 15  giorni  nel  90% dei  casi" .

A conti  fatt i ,  dunque,  " l 'obiezione non ha inf ic iato  la  r isposta  del le  strutture  sanitarie" ,
afferma Donini ,  che poi  raccogl ie  la  r ichiesta  del la  consigl iera dei  Verdi  di  "rendere ancora
più trasparenti  i  dati" ,  fornendo numeri  disaggregati  per  ogni  struttura sanitaria.

(DIRE)

© Riproduzione r iservata
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Il piano sanitario dell'Emilia Romagna per i profughi
ucraini: vaccini e screening

Per bambini e ragazzi dai 0 ai 16 anni disponibili i 10 sieri obbligatori. Screening
all’arrivo contro la tubercolosi anche per gli asintomatici. Donini: “Tutti avranno la
possibilità di vaccinarsi"

il Resto del Carlino

Per bambini  e  ragazzi  dai  0 ai  16 anni  disponibi l i
i  10 s ieri  obbligatori .  Screening al l ’arrivo contro
la  tubercolosi  anche per  gl i  as intomatici .  Donini:
“Tutt i  avranno la  possibi l i tà  di  vaccinarsi"

Per approfondire:

Bologna,  8 marzo 2022 -  L ’Emil ia-Romagna è
pronta a  garantire  l ’accogl ienza dei  profughi
provenienti  dal l ’Ucraina in piena s icurezza,

anche da un punto di  v ista  sanitario.  Chi  arriverà in  quest i  g iorni ,  infatt i ,  sarà sottoposto ai
control l i  e  agl i  screening di  routine previst i  dal la  normativa nazionale  e  dai  piani  di
prevenzione regional i .  È una nota del  Serviz io  prevenzione col lett iva  e  sanità  pubblica
del la  Regione Emil ia-Romagna a  fornire  al le  aziende sanitarie  local i  maggiori  dettagl i  in
merito.

Durante la  fase  di  presa in  carico regionale,  dunque,  s i  dovrà garantire  la  valutazione del lo
stato di  salute  dei  profughi ,  con part icolare  attenzione al le  persone che presentino
sintomi che possano suggerire  la  presenza di  malatt ie .  Anche le  persone asintomatiche
saranno sottoposte  a  screening che escludano la  posit iv i tà  a l la  tubercolosi ,
indipendentemente dal lo  stato vaccinale.

In questo  modo sarà  possibi le  att ivare  immediatamente le  prof i lassi  necessarie .  I l  Serviz io
sanitario  regionale  s i  farà  inoltre  carico di  somministrare  le  vaccinazioni  in  tutt i  i  casi
previst i .

 “La necessità  di  accogl iere  persone che stanno fuggendo da un teatro di  guerra -  spiega
l ’assessore  al le  Pol i t iche per  la  salute  Raffaele  Donini  -  sarà  accompagnata dal l ’ impegno a
garantire  la  s icurezza,  da un punto di  vista  sanitario,  di  questi  arrivi .  Abbiamo predisposto
gl i  screening previst i  di  routine,  che s i  accompagnano a  quel l i  necessari  a  prevenire  la
dif fusione del  Sars-Cov-2.  A questa  azione af f iancheremo l ’ impegno a  vaccinare  non solo  i
minori  che frequenteranno le  scuole ,  ma tutt i  coloro che desidereranno sottoporsi  a i
vaccini”.

Nel  caso di  persone non vaccinate,  per  i  minori  s i  prevede una serie  di  vaccinazioni  per
prevenire  malatt ie  a  r ischio epidemico (anti-pol iomiel i t ica,  anti-difterica,  anti-tetanica,
anti-epatite  B,  anti-pertosse,  anti-Haemophilus  inf luenzae t ipo b,  anti-morbil lo,  anti-
rosol ia ,  anti-parotite  e  anti-varicel la) .  Queste  vaccinazioni  sono indispensabi l i  per  la
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frequenza scolast ica  soprattutto  nel la  fascia  di  età  tra  0 e  5  anni .

Nel  caso di  maggiorenni  non vaccinati ,  invece,  le  vaccinazioni  saranno raccomandate,  anche
se non obbl igatorie .  Sono quel le  contro di f ter i te ,  tetano,  pertosse,  pol iomiel i te ,  morbi l lo ,
paroti te ,  rosol ia  (eccetto  donne in gravidanza)  e  varicel la ,  o l tre  che quel la  contro l ’epati te  B
in caso di  screening negativo.

Per  i  vaccinati ,  sarà  previsto  i l  completamento dei  c ic l i  g ià  iniz iat i  con i  r ichiami se  e
quando necessari .  

Per  c iò  che r iguarda invece l ’emergenza legata  al la  pandemia Covid,  non ci  sono novità
rispetto ai  protocol l i  g ià  att ivati .  Le persone in arrivo prese in carico dai  dipart imenti  di
sanità  pubblica  verranno sottoposte  a  tamponi  antigenici  o  molecolari ,  indipendentemente
dal lo  stato vaccinale,  secondo i  protocol l i  v igenti .  Naturalmente,  a  tutt i  sarà raccomandato
i l  completamento o  l ’avvio  del  c ic lo  vaccinale  come previsto  dai  protocol l i  nazional i .

E '  unanime la  condanna del l 'Emil ia-Romagna per  l ' invasione russa in  Ucraina e  la
sol idarietà  nei  confronti  del  popolo in  fuga dal  Paese sotto  assedio.  In Regione è  stata
f irmata e  votata  oggi  una r isoluzione da parte  di  tutte  le  forze  pol i t iche in  Assemblea
legis lat iva.  Anche se  non mancano i  dist inguo.  Si lvia  Zamboni  dei  Verdi  ha depositato anche
una sua r isoluzione,  nel la  quale  chiede l ' impegno del la  Regione per  l 'accogl ienza dei
profughi ,  contro i l  nucleare,  a  favore  del le  energie  r innovabi l i  e  a  sostegno del la  pet iz ione
dei  premi Nobel  per  i l  tagl io  del  2% del le  spese mil i tari  per  c inque anni .  Valentina
Castaldini ,  consigl iera regionale  di  Forza Ital ia ,  chiede invece di  "cambiare i l  paradigma
del l 'accogl ienza.  Bisogna immaginare un registro del le  famigl ie  che accolgono in modo
dif fuso sul  terr i torio,  sperando che per  loro c i  possa essere  un sostegno".  Per  Matteo
Rancan,  capogrupppo del la  Lega,  "sarebbe giusto che la  Regione stanziasse fondi  per  tutt i
quei  Comuni  che accolgono i  profughi" .  Inoltre ,  tra  sanzioni  e  contro-sanzioni  russe  c i
saranno "gravi  conseguenze sul  nostro terri torio.  Per  questo dobbiamo lavorare per
sostenere  famigl ie  e  imprese,  servono azioni  concrete  e  sostegni  economici" .  In  aula ,
durante i l  dibatt i to,  non mancano le  cr i t iche al l 'Europa.  "Ancora una volta  la  Ue esce unita
solo apparentemente -  attacca Michele  Barcaiuolo di  Fratel l i  d 'Ital ia  -  l ' I tal ia  deve far
pesare  i  nostr i  interessi  nazional i" .  

Secondo Igor Taruff i ,  capogruppo di  Emil ia-Romagna Coraggiosa,  " le  sanzioni  economiche
sono l 'unica  scelta  che abbiamo,  v isto  che l 'a l tra  è  quel la  di  un intervento mil i tare  che però
signif ica  la  terza  guerra mondiale .  Dobbiamo sapere che le  sanzioni  dureranno a  lungo e
avranno un costo molto alto per  tutt i  noi" .  Per  la  capogruppo Pd,  Marcel la  Zappaterra,
l 'Europa invece,  "di  sol i to  t i tubante,  ha preso una posizione netta  dimostrando che i l
rapporto tra  Ue e  Usa è  molto  forte .  Noi  s iamo al  f ianco dei  profughi  ucraini  e  r i f iut iamo la
guerra  come strumento di  r isoluzioni  del le  controversie  tra  i  popol i .  Non s iamo in guerra
contro la  Russia ,  ma non s iamo neutral i :  s iamo al  f ianco del l 'Ucraina,  se  la  a iut iamo a
resistere  aiut iamo i l  negoziato" .  Netta  Giul ia  Pigoni ,  esponente  di  Azione e  del la  l ista
Bonaccini .  "Noi  s iamo dal la  parte  del l 'America,  del l 'Ue e  del la  Nato e  al  popolo ucraino
servono anche armi  per  di fendersi-  af ferma- e  sono necessarie  sanzioni  duriss ime verso la
Russia".  Secondo Si lvia  Piccinini ,  consigl iera M5s,  "dobbiamo pensare agl i  errori  del  passato
per non r icommetterl i .  St iamo pagando i l  costo di  una mancata pol i t ica  energetica,  abbiamo
mancato di  fare  invest imenti  sul le  energie  r innovabi l i  per  fare  a  meno del  gas  russo da cui
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dipendiamo".

© Riproduzione r iservata

Il  progetto,  presentato in occasione del  primo anniversario  del  centro di  distr ibuzione di
Castelgugl ie lmo-San Bel l ino,  ha coinvolto  c irca  100 studentesse  provenienti  da 6  scuole
secondarie

"Ora iniz ia  la  v i ta  in  tre" ,  scr ive  la  neo mamma Francesca Sof ia  Novel lo  sui  social

Erano stat i  r i trovati  in  un capannone a  Granarolo:  ora verranno rest i tuit i  a l l 'università  per
i l  corretto  smalt imento

Hai  già  un account? Accedi
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