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Giornale fondato da Franco Spallotta

Lettera aperta dei medici a Ceriscioli

Gentile Presidente Ceriscioli, ci rivolgiamo direttamente a Lei con questa lettera
aperta perché in più occasioni ha mostrato verbalmente
disponibilità e attenzione ai
problemi dei medici del 118
e, più in generale, al buon
funzionamento del settore.
Le ricordiamo che il 9
novembre scorso davanti
al palazzo Raffaello della
Regione, come Smi (Sindacato dei Medici Italiani) nel
corso di un sit-in ci siamo
incatenati per manifestare e
denunciare la situazione di
disagio e discriminazione a
scapito dei medici convenzionati dell’emergenza-urgenza, per chiedere, quindi
interventi immediati per la
salvaguardia dei nostri diritti, ma anche per segnalare le
problematiche del sistema
118 e dei cosiddetti punti di
primo intervento, i PPI, oggi
PAT.
Siamo stati, in quell’occasione, ricevuti e ascoltati.
O almeno così credevamo,
perché ad oggi nulla è cambiato.
Nel merito, le elenchiamo
alcuni dei nodi ancora irrisolti: come medici del 118
convenzionati operiamo,
fianco a fianco, con i medici
dipendenti, e pur svolgendo
lo stesso lavoro non godiamo delle stesse garanzie,
diritto alla maternità, alla
formazione, all’affido, al
lutto, all’allattamento, ad
avere sedi dignitose, a norma, nonché sicure.
E, a monte, il diritto a non
rimanere congelati nel limbo
della convenzione e quindi
a passare alla dipendenza
come avvenuto già per alcuni in questa Regione e nel
resto del Paese.
Ma non solo di questioni
sindacali abbiamo parlato.
L’altra grande questione è
la effettiva tutela del dirit-

to alla salute dei cittadini
marchigiani.
Queste le criticità presentate: i punti di primo intervento PPI di tutti i piccoli
ospedali delle Marche, sono
ormai stati convertiti in punti di prima assistenza PAT e
sebbene le aziende sanitarie
locali abbiano cercato di far
passare questo passaggio
attraverso i mass media,
il cittadino ancora non ha
inteso il significato di questa
scelta.
Assistiamo a una situazione
confusa da mesi: chi colpito
da patologia acuta, ignaro, si reca presso queste
strutture, che pur mantenendo in qualche caso la
scritta a carattere cubitale
Punto di Primo Intervento,
Ospedale,Emergency, non
sono in realtà dei pronto
soccorso quindi non sono
deputati ad accogliere e gestire l’urgenza-emergenza.
Queste strutture, oggi chiamate PAT, non sono più attrezzate a trattare l’urgenza,
che viene quindi scaricata al
118, senza tener conto però
che il medico 118 potrebbe
non trovarsi fisicamente nella struttura perché impegnato sul territorio in un altro
intervento.
In realtà, neanche gli addetti ai lavori hanno ancora
capito bene di che cosa
debba occuparsi il “pat”, il
cosiddetto: “Chi deve fare
cosa!”.
E il ruolo del medico del
118 appare molto “confuso”.
Un esempio: dovrebbe trattare patologie minori, che
spesso possono nascondere
però insidie, ma allo stesso
tempo il medico 118 dovrà,
se allertato e chiamato per
una urgenza dalla Centrale
Operativa, lasciare in sospeso il paziente e rispondere
ad un’emergenza sul territorio. È questo il sistema che

la Regione vuole mettere in
campo? Un ibrido nel quale
il medico dell’emergenza
118 diventi il tappabuchi
“istituzionale” delle criticità
del servizio sanitario marchigiano? Che si faccia una
programmazione sanitaria di
tipo probabilistico?
Ma dov’è il rafforzamento
delle rete di emergenza territoriale che avrebbe dovuto
sopperire alla chiusura
dei piccoli ospedali, come
recita la delibera regionale
735/13, quando l’elemento cardine su cui poggia
l’intero sistema, ovvero il
medico del 118, non viene
mai interpellato?
Che fine ha fatto la capillarità e il potenziamento del 118
sul nostro territorio visto lo
spostamento di sempre più
professionalità mediche ed
infermieristiche del settore a
colmare le carenze ataviche
di organico dell’ospedale,
che tradisce una radicata
logica ospedalocentrica?
Alcuni dati: nell’Area Vasta
4, la postazione 118 di
Fermo, durante il servizio
attivo diurno sul territorio,

viene impiegata per assicurare la centralizzazione dei
pazienti afferiti direttamente
al pronto soccorso e quindi
di competenza ospedaliera.
Così, non rispettando la
legge regionale del 2013 che
prevede che questo servizio possa essere effettuato
esclusivamente con postazioni jolly del 118 dedicate
per i trasporti interospedalieri e/o con equipaggi
aggiuntivi in servizio di
reperibilità?
Prevale, quindi, la logica
economicistica dell’ospedale, pur conoscendo le possibili penalizzazioni in termini
temporali di risposta alle
richieste di soccorso provenienti dal territorio e usando, appunto, risorse dedicate
dello stesso territorio ?
Questo, presunto, e preteso,
rafforzamento della rete
dell’emergenza territoriale,
si scontra con un sistema
che si basa su figure professionali sanitarie e non
(vedi autisti soccorritori)
che hanno contratti anomali,
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IL SINDACO REPLICA

(ma la svista rimane)

Ancora un comunicato distorto
dell’Unione per Fossombrone
teso chiaramente a screditare
l’Amministrazione Comunale.
Come Sindaco
sono stato invitato dal collega
Baldelli di Pergola e sono andato
alla presentazione
di questo sistema
di video sorveglianza che andrà
ad interagire con
i Carabinieri in
un’ottica di controllo del territorio e prevenzione
della criminalità
grazie alla verifica del traffico
di eventuali auto
sospette.
Alla fine della
presentazione
sono intervenuto
dicendo che a
Fossombrone
abbiamo già
un impianto di
questo tipo, peraltro in corso di
ulteriore potenziamento con
l’installazione di
un altro “varco”
per la lettura delle
targhe, l’unica
cosa che rimane
da fare è quella
di regolamentare
l’accesso dei dati alle forze
dell’ordine (ci stanno lavorando gli uffici competenti) ed a
breve sarà operativo.
Preciso che la precedente
Amministrazione aveva dato il
via all’installazione del lettore
targhe presso il Bar 3 Bis, mentre quello aggiuntivo presso il
Ponte Nuovo è stato approvato
dalla attuale amministrazione
su proposta della Municipale.

Spaghetti, tonno
capperi

300gr di spaghetti n 5, 200gr
di pomodori ciliegino, una
scatoletta di tonno, scorza di
limone grattugiata, un cucchiaio
di capperi, 1/2 cipolla, olio,sale,
pepe,basilico.
Lavate i pomodorini e tagliateli
a spicchi, privateli dei semi,
metteteli in una padella con
olio e cipolla, fate insaporire
aggiungete il tonno spezzettato i
capperi e una grattatina di scorza
di limone naturale aggiustate di
sale e pepe.
Cuocete gli spaghetti scolateli
molto al dente versateli nel sugo
e terminate la cottura, spolverizzate con il basilico tagliato
sottile e servite.

Detto ciò mi astengo, per
educazione, dal commentare
il fatto che il sottoscritto sia
“costretto” ad andare alle

La cittadinanza è invitata a partecipare
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7 Patrocinio
Fossombrone
patrocinio

Tutti i volti della
violenza sulle donne
dagli stereotipi di genere al femminicidio

Venerdì 10 marzo ore 21.00
Fossombrone, chiesa San Filippo
Programma
Saluti delle autorità
Cristiano Maria Bellei
Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Avv. Francesca Santorelli
Centro antiviolenza "Parla con noi" di Pesaro

La cittadinanza è invitata a partecipare

ASSEGNO DI CURA 2017

inaugurazioni in altri comuni,
così come l’accenno al Patto di
Piagge che difenderebbe l’Ospedale di Pergola e non quello
di Fossombrone.
(Gabriele Bonci
sindaco di Fossombrone)

Il Sindaco ha tutto il diritto di
replicare. La confusione, da ritenere comunque molto grave,
é nata dal post qui sopra.
Si direbbe che i rapporti
Pergola-Fossombrone non
siano proprio paritari.
L’avv. Antonio Baldelli é il
capogruppo di maggioramza.
A Pergola. Nulla di grave. Solo
una svista, appunto. Che Bonci
avrebbe dovuto correggere
subito su Facebook per evitare
malintesi.

Il Presidente del Comitato dei
Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7 di Fossombrone, Gabriele Bonci,
informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico per
l’accesso all’ASSEGNO DI
CURA ANNO 2017 a favore
di persone ultra 65enni in
condizione di non autosufficienza, titolari di indennità di
accompagnamento o assegno
per l’assistenza personale
continuativa erogato dall’Inail.
Si tratta di un contributo
economico di € 200,00
mensili rivolto agli anziani
non autosufficienti che sono

assistiti a domicilio dai propri
congiunti o da assistenti familiari privati.
Il beneficio è a favore di
anziani che risiedono in uno
dei 6 comuni dell’ATS VII Cartoceto, Colli al Metauro,
Fossombrone, Isola del Piano,
Montefelcino e Sant’Ippolito.
La domanda va presentata all’Ambito Territoriale
Sociale n. 7 Ente capofila
Comune di Fossombrone,
Corso Garibaldi n. 8 entro il
31 marzo 2017.
I requisiti di accesso previsti
nel bando pubblico , le modalità di accesso e la modulistica , sono disponibili sul sito
www.comune.fossombrone.
ps.it
Per ogni informazione, gli
interessati possono rivolgersi
all’Ambito Territoriale Sociale n. 7 ( tel. 0721/723274),
all’Ufficio di Promozione
Sociale presso il proprio Comune di residenza, e presso le
organizzazioni sindacali.

MIRABILIA (plaza de Dante)
A.A.A. Cercasi fotografo abilitato
immortalare auto amministratori comunali. Affetti dimenticanza omissione
grattino. Della serial vado, lo fotografo
e torno (a più miti consigli!!).
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LA MALASANITA’ VA IN TRIBUNALE

Difendiamo il nostro
Diritto alla salute facendo
sentire la nostra voce.
Il Comitato a Difesa dei
Diritti, in collaborazione
con altre realtà delle Marche, ha attivato un nuovo
servizio rivolto a tutti i
cittadini per tutelare le
persone che hanno subito
casi di malasanità presso
le strutture ospedaliere.
La riforma del sistema
sanitario messa in atto
dalla Regione Marche,
la chiusura nella nostra
provincia degli ospedali di
Fossombrone, Sassocorvaro e Cagli e il progressivo
decadimento del servizio
sanitario in generale sta
generando sempre più
disagi tra i pazienti delle
strutture ospedaliere rimaste, a partire dai posti letto
fuori reparto o nei corridoi
alle odissee nei Pronto
Soccorso.
Tale degenerazione del
servizio non può che
creare sempre più casi di
malasanità, che lasciano
i pazienti e le loro famiglie senza difese e senza
protezione alcuna, se non
la mera protesta.
Come già dimostrato
dalla vicenda Posta Sprint,
dove diversi cittadini di

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128 |
Cell: 334 3001140 |
robertabonci@virgilio.it

Fossombrone coordinati
da Amedeo Evangelisti
(appartenente al nostro
comitato) hanno deciso
di difendersi nelle sedi
opportune ed hanno ottenuto i risarcimenti delle
truffe subite. Anche per i
casi di malasanità subiti è
il momento di difendersi
nelle sedi idonee, ovvero
nei Tribunali, e contro il
vero colpevole: l’ASUR
Marche e chi la dirige.
Infatti, non è di certo
colpa degli operatori se il
servizio si sta degradando
così velocemente ma di
chi dirige e gestisce questa
azienda cosiddetta pubblica, cioè l’esecutivo regionale e la casta dei medici

prestati alla burocrazia.
Ribadiamo ancora una
volta, come abbiamo fatto
più volte, che solo facendo
sentire la nostra voce ed
esercitando i nostri diritti
riusciremo ad ottenere il
duplice effetto di stimolare l’ASUR Marche a
rendere più efficiente se
stessa e far ottenere il ristoro dei danni subiti dalle
persone.
Per informazioni sul
servizio contattare Amedeo Evangelisti al 349
4269441. Una campagna
di volantinaggio porta a
porta è già in atto in vari
quartieri.

CITTADINI NON SUDDITI
Comitato a Difesa dei Diritti

Franco
Spallotta
3 marzo 2017
7° anniversario
Santa Messa
sabato
4 marzo
ore 17
S. Maria
Ausiliatrice

Il chicco di grano
che muore
nei solchi della terra
prduce
una messe
abbondante

Esposto Lega Nord al Prefetto contro il Comune

perché non risponde alle richieste di trasparenza

FOSSOMBRONE La Lega
Nord di Fossombrone ha denunciato al Prefetto di Pesaro
l’impossibilità di accedere
agli atti nel Comune
<<In data 25 gennaio - specifica Yuri Pandolfi - per
mezzo PEC la Lega Nord di
Fossombrone, di cui sono il
segretario cittadino ha fatto
FISIOTERAPIA A 360°
AMBULATORIALE
E A DOMICILIO

AL CENTRO SALUTE
di ART32 Onlus
I FISIOTERAPISTI
(Dottori Chiara PETRUCCI
Francesco PAOLINI
Enrica FUOCO)
con le loro specifiche
competenze e specializzazioni
offrono vasta offerta
di prestazioni fisioterapiche.
Per prenotare
le tue sedute di fisioterapia
anche a domicilio telefona
al Centro Salute Art32 Onlus
via Ponchielli 27
Ponte degli Alberi
di Montefelcino
0721 7161897

Corriere Adriatico
Il quotidiano
che ci serve
IN EDICOLA

richiesta di accesso agli atti,
più precisamente di una lettera inviata a tutti i capigruppo
di maggioranza e minoranza
del comune di Fossombrone
e inoltrata anche a diversi
giornali, il cui contenuto
parziale è stato pubblicato. A
tale richiesta sono seguiti solleciti verbali tra il sottoscritto
ed il sindaco Bonci che non
ha mai risposto né positivamente, né negativamente in
merito alla legittima richiesta
del nostro partito di poter
visionare il documento>>. In
data 28 gennaio <<abbiamo
fatto richiesta di accesso agli
atti in merito agli allegati
della delibera di giunta 235
del 23.12.2016 in cui si palesava una variante in corso
d’opera con sforamento del
“quinto dell’intero importo”
palesando una violazione al
codice delle gare d’appalto,
da verificare con i nostri
legali. Abbiamo perciò fatto
richiesta degli allegati non
presenti sul sito del Comune,
e nella fattispecie il verbale
di concordamento nuovi
prezzi ed atto di sottomissione inerenti ai lavori di ristrutturazione del bocciodromo
comunale. Anche per questa
richiesta abbiamo più volte
sollecitato il sindaco verbalmente in sporadici incontri,
non ottenendo cenno alcuno
né in maniera positiva, né

negativa. Stessa prassi di sollecito a mezzo Facebook sul
profilo pubblico della pagina
del M5S di Fossombrone
chiedendo risposte alle nostre
richieste. A tuttora nulla, tutto
tace, chiediamo pertanto a lei,
signor Prefetto di prendere
provvedimenti in quanto la
pubblica amministrazione ha
30 giorni di tempo per rispondere all’istanza presentata.
Tale termine decorre dallo
stesso del deposito dell’istanza. La mancata risposta
si considera come dissenso,
siamo oltre i tempi e tutto
lascia presagire dall’atteggiamento del Sindaco che non si
voglia rispondere alle nostre
legittime richieste>>.

PRO LOCO
FOSSOMBRONE L’assemblea
dei soci della Pro Loco Forum
Sempronii ha eletto i consiglieri
per il nuovo direttivo: Massimo
Berloni, Margherita Angioni, Diego Barbadoro, Enrico
Battistelli, Giuseppina Belpassi,
Fabio Diotalevi, Davide Londei,
Natalia Luzi, Rina Mancini,
Fosca Mari, Mirco Menconi,
Marcello Nardini, Nicola Nori,
Alessandro Paolini e Giacomo
Serretti. Sindaci Revisori: Claudio
Casavecchia, Marco Corsi e
Andrea Pierleoni. Probiviri:
Federica Romiti, Tiziana Trifiletti
e Augusto Vernarecci.
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LETTERA
APERTA
(segue dalla prima pagina)

difformi e fortemente discriminatori tra di loro?
La battaglia contro la precarietà nel settore sanitario
prosegue, ma purtroppo ad
oggi sembra che questa sia
l’unica certezza per tutti
quanti noi, sanitari e cittadini.
Infine, le spinte alla privatizzazione, nella nostra regione, non sono così lontane,
come dimostra anche l’inaugurazione il 17 febbraio
della struttura Villa Montefeltro, dell’ormai defunto
ospedale di sassocorvaro!
Tutto ciò, nonostante le nostre lotte per la difesa della
sanità pubblica.
La Regione Marche dove sta
andando?
Lo dica chiaramente.
Il 9 novembre, a seguito
della manifestazione dello
Smi, il presidente Volpini
della commissione sanità e
diversi consiglieri, la dottoressa Di Furia dell’ufficio
salute, avevano promesso
un’audizione in tempi rapidi
ed espresso la volontà di
voler risolvere le criticità
presentate dalla delegazione
intervenuta in sede di manifestazione.
Gentile Presidente, stiamo
ancora aspettando, chiediamo il suo aiuto concreto.
Altrimenti siamo pronti a
una nuova manifestazione di
protesta, se questo dovesse
essere l’unico modo per
farci sentire.
Cordiali saluti.
dott.ssa Santina Catanese
Sindacato Medici Italiani
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FossoCalcio Finalmente la Vittoria scacciacrisi

Corroborante e convincente
vittoria della Forsempronese Calcio (Evviva) che ha
liquidato con un perentorio
3 a 2, ancor più stimolante perché guadagnato nei
minuti di recupero, Montegiorgio che in classifica
gode di punti 34. 13 in più
dei forsempronesi.
E’ stata la vittoria delle
vittorie. La vittoria scacciacrisi. Non ci possono
essere più dubbi. Il balzo
in avanti di sospirati punti
tre consente alla Forsempronese di raggiunge quota
21 e guardare avanti con

fiducia. Senza illusione. Ma
con orgoglio e con i piedi
per terra. Piedi che servono
a rimetterla nel “sacco” ancora altre volte. Con tutta la
convinzione possibile che il
finale di stagione deve essere semplicemente esaltante.
Di riscatto. Perché questa
squadra lo merita. Alla grande. Perché ha giocato bene
e decisa anche quando ha
dovuto fare i conti con sconfitte maturate non si sa bene
da cosa. Forse dal Destino
amaro. Finalmente sconfitto
e messo da parte. Adesso
imperativo categorico è di

stare tutti, ma proprio tutti,
vicini alla squadra. Che si é
psicologicamente rinvigorita. Ragazzi, nell’ultima
domenica di carnevale avete
fatto lo scherzo più brillante
in assoluto.
Continuate così ora che il
blocco delle avversità é stato demolito. Pubblico delle
grandi occasioni non mancare. Il momento lo merita.

BOCCE CATEGORIA A
ATLETI FORSEMPRONESI
SEMIFINALE NAZIONALE
BOCCIOFILA FOSSOMBRONE: La nostra
categoria A dovrà giocare
la semifinale nazionale il
18 marzo alle ore 14,30. In
bocca al lupo!!
Nel campionato di categoria
a terna i nostri portacolori
Aguzzi Tonino, Rotatori
Valeriano e Calibani Stefano
si sono piazzati al secondo posto con il diritto di
partecipare ai campionati
regionali.
Terzi: Giacomelli, Juliano e
Rondini.
Nella gara di Marzocca per
la Coppia Regionale ottimo
secondo posto per i nostri
atleti di categoria A: Aguzzi
Tonino e Juliano Giacomo
<<Un ringraziamento particolare - sottolinea il presidente Umberto Eusepi-se lo

rivolgo a Tonino per l impegno e l’attaccamento verso
questa società. Un esempio
per tutti i giovani e non solo.
Complimenti. Nella gara di
Marotta, coppia regionale,
ottimo 5° posto per Buoncompagni Silvano e Conti
Giorgio nella categoria B.
Quinti classificati nella categoria C Agostini Antonietta
e Rossetti Giuliano. Al nono
posto Tonelli Giorgio e
Saraga Vitaliano.
<<Grandi risultati nonostante i lavori in corso ci
creino non pochi problemi.. comunque stringiamo
i denti e non molliamo.
Siamo fiduciosi che sindaco e giunta troveranno la
soluzione definitiva in modo
da poter tornare presto tutti
quanti nella piena normalità
sempre con grandi risultati
all’insegna dell’agonismo
accesso ospiti del rinnovato
bocciodromo che sta prendendo forma..>>. Insomma
bocciofili, atleti, amici,
sostenitori e tutto il mondo
che orbita attorno al bocciodromo attendono che tutto
si risolva al meglio quanto
prima.
Club Alpino Italiano
Fossombrone
Mercoledì 8 Marzo
Ore 20 Giardini Pubblici
v.le Cairoli
PASSEGGIATA
DELLA SALUTE
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