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LODI

SE LA CITTÀ È SPORCA DI CHI È LA COLPA?
DI GUERINI, DI UGGETTI O DELLA CASANOVA?
n Lodi è sporca e lercia e io ho sempre votato per il centrodestra? È
tutta colpa di Uggetti che non ha fatto nulla per tenerla pulita, e prima di
lui era colpa di Guerini che non ha mosso un dito per fare in modo che la
città fosse tirata come uno specchio.
Lodi è sudicia e sciatta e io ho sempre votato per il centrosinistra? È tut-
ta colpa della sindaca Casanova che da quando è arrivata a Palazzo Bro-
letto non è stata capace di evitare la dispersione dei rifiuti.
È possibile che, invece di prendercela con i politici (che beninteso hanno
tutte le loro responsabilità) non incominciamo a prendercela con i nostri
vicini di casa, che sono i primi a trasformare alcuni angoli di Lodi in un
letamaio? I primi sporcaccioni, lerci e sudici, non stanno a Palazzo Brolet-
to, ma abitano in città. Se Lodi è sporca, è anzitutto e solo colpa loro.

Enrica Rossi

LODI

Disponibili ad 
aprire un nuovo
Dispensario
farmaceutico
n Con riferimento alla missiva
dei 4 settembre 2017 avente per
oggetto: “Noalla chiusuradelDi-
spensario farmaceutico della
Martinetta a Lodi” si specifica
quanto segue.
Il Comunedi Lodi condelibera n.
53 dei 23 aprile 2012, in adempi-
mento a quanto disposto dall’art.
11D.L. 1/2012, convertitonella I.n.
27/2012,ha individuatoe istituito
duenuove sedi farmaceuticheda
attivaresul territoriocomunaleda
trasmettere alla Regione, alfine
dell’assegnazione della titolarità
delle stesse.
Nellanuovapiantaorganicadelle
Farmacie del Comune è, quindi,
stataprevistaunanuova farmacia
nella zonadellaMartinetta—Tor-
retta— SanGrato, a tutt’oggi ser-
vita dal Dispensano, avendo io
stesso Comune contestualmente
esplicitato nella Delibera la ri-
chiesta di trasformare il Dispen-
sano Farmaceutico in Farmacia.
Indata8novembre2012 laRegio-
ne Lombardia ha pubblicato il
bandon. 9986per l’assegnazione
a privati delle farmacie vacanti o
di nuova individuazione.
Il bando richiama in premessa
l’individuazionedellenuoveSedi
farmaceutiche, comedeliberatee
successivamente comunicatedai
singoliComuni, avendopresoatto
dell’assoluta autonomiadi questi
ultimi in tema di revisione della
piantaorganicaa seguitodella ri-
forma dell’ordinamento farma-
ceutico,dovendosolamenteesse-
re sentiti l’Asl e l’Ordine dei far-
macisti territorialmente
competenti. Autonomia che, nei
fatti, nel casodi specie, hapiena-
mente legittimato il Comune di
Lodi a non coinvolgere nei pro-
cessodecisionaleche lohaportato
aprevedereunanuova sedenella
zonaMartinetta le aziendeparte-
cipate dagli enti locali (quali AFC
Lodi).
Seppur il Comune avesse chiesto
che la sede istituitanellazonaoggi
coperta dal dispensano venisse
mantenuta in titolarità di Astem
Spa(omeglio,della suacontrolla-
taAFCLodi s.r.l.), in ragionedella
trasformazione di detto presidio
temporaneo, la stessaèstataposta
a concorso e nell’allegato al ban-
do,dicuièparte integrante,èstata
esplicitata la seguente dicitura:
n. progressivo di sede 12 —Zona
Martinettacon trasformazionedel
dispensano in farmacia, essendo
evidente, in base all’attuale dato
normativo, cheall’attodell’asse-
gnazionedettopresidiodebbaes-
sere sostituito da farmacia con
piena titolarità. L’art. 1 l.n.
221/1968prevede, infatti, che idi-
spensari farmaceuticipossanoes-
sereaperti inmancanzadiapertu-
ra di una farmacia prevista in
pianta organica, non
potendo, tra l’altro, essere sinda-
cata la decisione del Comune,
quale ente sovrano nella valuta-
zionedelle esigenzedi assistenza
farmaceutica della popolazione
locale, di prevedere una nuova
farmacia in luogodeldispensano,
quale presidio che potrà ancor
meglio garantire l’interessepub-
blico.
Né laRegioneavrebbepotutosod-
disfare la richiestadeiComunedi
assegnare la sede inquestionedi-
rettamente ad Astem Spa o, me-
glio alla sua controllata AFC lodi
s.r.l., atteso che il dettatodell’art.
11 d.l. 1/212 cit. impediva espres-
samente l’eserciziodellaprelazio-
ne comunale sulle sedi di nuova
istituzione, dovendo le stesse es-
sere obbligatoriamente poste a
concorso.
In ragione di ciò, AFCnonha po-
tuto che prendere atto dell’asse-
gnazione della Farmacia tramite

concorso straordinario e predi-
sporre quanto necessario, al fine
di adempiereagli obblighi conse-
guenti all’assegnazione.
Ai sensi dellavigente legge regio-
nale n. 33/2009, come da ultimo
modificata con l.r. n. 6/2017, pe-
raltro,nonci risultache ilComune
abbia alcuna competenza inma-
teria di soppressionedeiDispen-
sano, con dovere di adozione di
unaeventualedelibera in tal sen-
so, come da Voi prospettato, es-
sendo la Regione l’ente compe-
tente in tema di istituzione dì tali
presidi e l’ATS locatedeputataalla
adozionedeiprovvedimentidias-
segnazione degli stessi.
È evidente che, nel momento, in
cui laRegionehapostoaconcorso
la sede, con la specificazionedella
conseguente soppressionedelDi-
spensano, l’ATS non avesse altra
possibilità senonquelladiadotta-
re il provvedimento di chiusura
ditale presidio in concomitanza
con l’aperturadellanuovaFarma-
cia, condovere dellaAFCLodi cli
adeguarsi a siffattedecisionidegli
Enti regionale e locale. Ciò a tacer
del fatto che il Comune ha co-
munquegiàespresso lasuavolon-
tà inmerito alla soppressione, in
occasione della istituzione della
nuovasede farmaceutica, conde-
libera di G.C. n. 53 del 2012.
Una siffatta decisioneè, peraltro,
in linea con la richiamata ratio
della riformaattuatadai citato art
11 , inquanto lazona,nelmomen-
to incui aprirà lanuova farmacia,
non rimarrà sguarnita del servi-
zio, nel momento in cui potrà
contare su un servizio migliore,
più ampio, rispetto a quello at-
tualmenteoffertodalDispensano,
che, comedaVoi stessi sottoline-
ato,nonèaltrocheunaestensione
dell’attivitàdi altraFarmacia, es-
sendo privo di autonomia di ge-
stione e di autonomia tecnico-
funzionale. Per quanto riguarda
invece l’evoluzionenormativa fi-
nalizzataapromuovereevaloriz-
zare la retedelleFarmacie territo-
riali, si evidenzia chenegli obiet-
tivi dell’Aziendaconcordati con il
Comunedi Lodi è stato apposita-
mente inserito l’obiettivodi evo-
luzione delle Farmacie comunali
concordando tempistiche e svi-
luppo del lavoro.
Si ritienepertantoche la segnala-
zione sia quanto meno faziosa e

priva di fondamento in quanto
AFCnonha fatto altro cheadem-
piere alla normativa rispettando
decisioni e provvedimenti indi-
pendenti dalla propria struttura
aziendale.
Visto quanto segnalato inmerito
all’aumentodellapopolazionere-
sidente, ci sipermettedi segnalare
che la Società è altrettantodispo-
nibile a collaborare con l’Ammi-
nistrazionecomunalepeverifica-
re la sussistenza delle condizioni
al finedell’aperturadi unanuova
SedeodiunnuovoDispensanori-
valutando lapiantaorganicamet-
tendo a disposizione tutta la sua
professionalità.
Distinti saluti.

Gianmaria Mondani
presidente Azienda Farmacie Comunali -

Lodi

SANITÀ

Per i pazienti
cronici ci sono 
risorse
aggiuntive
n Gentile Direttore,
sull’edizionedell’11 settembredel
suogiornalevieneriportatounar-
ticolo, dal titolo “Pazienti cronici,
un futuro incerto”, sul quale ri-
tengonecessari alcunichiarimen-
ti.
Occorre, innanzitutto, considera-
re che l’aumento delle persone
con patologie croniche sta inte-
ressandodaanni i paesi occiden-
tali. Chi ha la responsabilità della
gestione della salute pubblica è
chiamato ad approntare modelli
chemirinoacurarealmeglioque-
ste persone, ritardando l’evolu-
zionedi questemalattie e l’insor-
genza delle complicanze.
In questo scenario, il modello,
messo a punto da Regione Lom-
bardia, si basa su due capisaldi:
individuare lepersone inbaseai

bisogni (non tutte le persone con
la stessamalattiahanno lemede-
sime necessità di cura);
curare queste persone con un

approccio personalizzato (PAI -

PianodiAssistenza Individuale) e
“proattivo”cioèattraversouna fi-
gura, il gestore, che si fa carico di
programmare tutte leprestazioni,
accompagnando il paziente lungo
il percorso di cura.
Il nuovo modello, al contrario di
quanto riportato nell’articolo e
come accennato sopra, vuole of-
frire cure migliori e adeguate ai
pazienti.
Questa finalitàverrà illustratanei
prossimi mesi ai cittadini attra-
versounaseriedi iniziativedi co-
municazione: la lettera, indirizza-
ta a ciascun paziente, sarà solo
uno degli strumenti attraverso i
quali il cittadino saràmessonella
condizionedi scegliere, consape-
volmente, la nuova modalità di
cura.
Inoltre, non ci sarà da parte degli
ospedali unapproccio “impositi-
vo” (“Vieni qua e fai quello che ti
dico io”). Il cittadino potrà farsi
seguire dalla struttura che avrà
scelto, con ilvantaggioche levisi-
te e gli esami di cui necessita sa-
ranno “organizzate” in un pro-
gramma di cura e ci sarà la pre-
senza di un soggetto “dedicato”
(gestore) che si farà carico di fis-
saregli appuntamentinelle stesse
struttureediavvisarloal riguardo.
Va anche chiarito che il ruolo del
medicodimedicinageneralenon
esce sminuitodal nuovomodello
(come affermato dai presidenti
degliOrdinideimedici intervista-
ti) bensì rafforzato.
Infatti, almedicodi famigliaviene
propostodi intervenire, oltre che
gestendodirettamente il paziente
(modalità, quest’ultimanonper-
corsa, al momento, daimedici di
Lodi), anchecollaborando inmo-
doattivoeparitariocon l’ospedale
o le altre strutture (unodei 5 sog-
gettipresentatisi aLodi)nellacura
del suo paziente.
Unadoppiapossibilitàdi adesione
che rimarca il suo ruolo rilevante.
Il timore che finisca schiacciato e
subalterno dell’ospedale non ha
alcun fondamento. Anche gli in-
contri effettuati nei mesi scorsi
con i gli ospedali hannomesso in
evidenzauna forte attenzionenel
valorizzare le competenze e il
ruolo del medico di famiglia nel
percorsodipresa incaricodelpa-
ziente cronico inun’otticadi vera
integrazione tra ospedale e terri-
torio. Inoltre, l’ATS si farà parte
attivanel crearecollaborazioni tra
medico di famiglia e specialisti.
Devoancheconfutare l’afferma-
zione che con il nuovo modello
“significa affidare i cronici a per-
corsi secondo iqualipotrannofare
alcuni esami enonaltri”.Unodei
capisaldi del nuovo modello è il
Piano di assistenza individuale
(PAI) del paziente, ossia la pro-
grammazione, su base annuale,
delle prestazioni necessarie per
curare bene la patologia. Ciò non
significachesipossano farealcuni
esamienonaltri,ma,al contrario,
impone che si facciano, in modo
coordinato e programmato, tutte
leprestazioni di cui quel paziente
necessitaper lamiglior curadella
sua patologia, se ritenute appro-
priate dalmedico.
Riguardo,poi, alpaventato rischio
del collodibottigliaper l’effettua-
zione delle prestazioni, nel caso
tutti i pazienti dovessero aderire,
va rilevato chegiàoggi questi pa-
zienti sono inseriti tra quelli che
effettuano le prestazioni. Anzi la
programmazione di queste pre-
stazioni porterà aduna riduzione
diprenotazioni inpiùstruttureper
la stessaprestazione, conun“as-
sestamento”del sistemaversoun
nuovo e più efficiente equilibrio,
permettendo di rilevare il reale
fabbisognodivisite edesamiper i
pazienti cronici.
Infine va chiarito che il nuovo
modello,chepuntaadorganizzare
e a coordinaremeglio i servizi at-
tualmenteesistenti, nonèsicura-
mente unmodo per risparmiare:
le risorse attualmente destinate
alla curadei pazienti nonverran-
notoccateedanziverrannomesse
a disposizione risorse aggiuntive
affinché chi gestisce i pazienti
possa svolgerequesto importante
compito almeglio, al servizio del

cittadino.
L’ATS auspica che imedici di fa-
miglia, anche quelli di Lodi, col-
gano questa opportunità, che
mette loro a disposizione nuovi
strumenti e possibilità, amio av-
viso facilitanti la curadeipazienti
cronici che quotidianamente af-
frontano nei loro studi.
La saluto cordialmente.

Marco Bosio
direttore generale ATS della Città Me-

tropolitana di Milano
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A Santa Chiara
angeli custodi
dei nostri
anziani
n Egregio Direttore,
mia mamma è stata ricoverata
presso laFondazioneSantaChiara
-NucleoOleandri - 2°piano-dal
20 luglio 2015, fino al 6 agosto
scorso, giorno del decesso.
Voglio esprimere il mio grazie a
tutta la Fondazione, alla dott.ssa
Santus, alla coordinatrice Clara,
alle infermiere, a tutti gli operato-
ri, per la professionalità, la pa-
zienza e la dolcezza verso mia
mamma,enegliultimiduedifficili
mesi, avuta anche perme.
Sono gli angeli custodi dei nostri
anziani,noi lodigiani siamofortu-
nati adavereuna struttura seria e
funzionale sul nostro territorio
con persone che lavorano anche
con il cuore.
Graziea tutti,nonvidimenticherò
maieViporteròsemprenelcuore.
Con stima e affetto.

Una familiare

BASSO LODIGIANO

Cani avvelenati
dall’acqua
inquinata
dai diserbanti
n Egregio Direttore,
dopogli ennesimi casi di cani av-
velenati a causaacque luridee in-
quinatedialcuni fossi e soprattut-
toper l’uso intensivodidiserbanti
perbruciare lacannettachesi for-
ma in questo periodo dell’anno
dopo il taglio del mais, chiedo ai
presidenti degliAtc, Zilli e Sacchi,
di intervenire inmerito.
Visto cheZilli stesso èunagricol-
tore e visto che all’interno dei
consigli degliAtcci sono i rappre-
sentantidelleassociazioniagrico-
le e anchegli ambientalisti, chie-
diamochevengapresaunadeci-
sione.
I terreni trattati dadiserbanti de-
vono essere segnalati adeguata-
mente, altrimenti i canimangian-
do l’erba contaminata oppure
semplicementebagnandosi con la
rugiadadiserbataobevendonelle
pozzepossonoavere seri proble-
mi.Forseaddiritturaèvietato fare
idiserbi inquestoperiodomaèda
verificare.
Anche imais trattatiper ladiabro-
tica andrebbero segnalati, essen-
do molto pericolosi anche per
l’uomo.
I fossi conacqua inquinata invece
andrebberocontrollatidagli orga-
nipreposti. IlWwfnondiceniente
a tal riguardo?Osonobravi solo a
rompere le scatole ai cacciatori o
aipescatori?Chi inquinanonvidà
fastidio?Chihadistruttoe tagliato
piante e boschi non vi interessa-
no?
Nella speranza che qualcuno ri-
sponda o faccia qualcosa, vi rin-
grazio per avere ospitato questa
lettera.

Ex Codognino


