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Schierati anche tu dalla parte degli animali e aiutaci a migliorare la loro permanenza nei 

nostri centri.  Basta un piccolo gesto, per donare loro una nuova cuccia.  Invia il tuo 

contributo tramite bonifico bancario, utilizzando l’iban IT39S0853046040000430101775

indicando nella causale GDA 2012.

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative visita il sito www.enpa.it.

SE LA NATURA GLI AVESSE DATO UNA CASA, NON AVREMMO BISOGNO DI VOI.

6 e 7 ottobre
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Alpini biellesi a Novara per il raduno del Primo raggruppamento

Entro la fine della legislatura si saprà il futuro della Pedemontana

CON IL DECRETO SVILUPPO DEL GOVERNO

Pedemontana, giallo sui finanziamenti
I dubbi sono legati alla defiscalizzazione. L’opera rientra in quelle previste? Pichetto: «Non so, bisogna fare i conti»

Nuove procedure di sicurezza in sala operatoria
L’INNOVAZIONE ALL’ASL DI BIELLA

È stata introdotta dal 1° settembre in tutte le sa-
le operatorie dell’ospedale di Biella una nuova
“c hec klis t”. Si tratta di attività di controllo che
veniva in buona parte effettuata anche prima, ma
che ora trova la sua sistematicità in una scheda,
da spuntare punto per punto, per ciascun pazien-
te sottoposto ad intervento. L’obiettivo è quello
di migliorare ulteriormente la sicurezza del pa-
ziente chirurgico e prevenire il rischio di compli-
canze post operatorie. Ogni anno vengono effet-

tuati circa 8mila interventi chirurgici presso il
blocco operatorio del nostro ospedale. La chec-
klist tiene conto delle indicazioni contenute nel
manuale per la sicurezza in sala operatoria pub-
blicate dal Ministero della Salute ed stata redatta
secondo le indicazione dell’Or g a ni z za z i on e
Mondiale della Sanità, che a partire dai primi an-
ni duemila stanno promuovendo in tutto il mon-
do un approccio sistematico alla sicurezza nelle
sale operatorie, soprattutto nei paesi in via di svi-

luppo, dove la presenza di complicanze può co-
stituire un rischio ancora più elevato per il pa-
ziente. La checklist adottata dall’Asl Bi costitui-
sce il risultato di uno studio durato un paio di
mesi e svolto da un gruppo di lavoro multidisci-
plinare, composto da medici ed infermieri e coor-
dinato da Carla Porta, direttore della Struttura
complessa di chirurgia vascolare, con la collabo-
razione di Carlo Airoldi, responsabile dell’ufficio
qualità e programmazione.

La Pedemontana si tinge
di “gi al lo ” dopo l’em an a-
zione da parte del Governo
del decreto sviluppo che
prevede la defiscalizzazione
a favore dei privati che rea-
lizzano infrastrutture con
un costo superiore ai 500
milioni di euro. E fin qui la
Pedemontana, che di milio-
ni ne costa 640 circa, rien-
tra perfettamente. C’è però
un punto che non è chiaro
e che andrà approfondito
nelle prossime settimane. Il
Governo, infatti, dice che
possono ottenere la defisca-
lizzazione quelle opere che
“non usufruiscono di con-
tributi a fondo perduto”. E
siccome per la Pedemonta-
na 120 milioni di euro sono
stati stanziati dalla Regione
Piemonte attraverso i fondi
per le aree sottosviluppate,
si apre il dilemma. Che
neppure il senatore del Pdl
Gilberto Pichetto, già fau-
tore di una precedente leg-
ge sulla defiscalizzazione
delle infrastrutture (in cui
rientrava la Pedemontana)
al momento riesce a capire
cosa potrà accadere. «Biso-

gnerà attendere che i fun-
zionari si mettano a fare i
conti» dice a caldo.

Il nodo. Per il finanzia-
mento completo dell’op er a
manca ancora la quota par-
te del Governo, 120 milioni
che, in base alla precedente
norma sarebbero potuti di-
ventare 60 (gli altri 60 sa-
rebbero derivati dal taglio
delle imposte ai privati che
hanno proposto il project
financing). Ora, con questo
decreto sviluppo, le carte si

mescolano ulteriormente.
«Dovranno essere i privati e
la Concessionaria autostra-
dale piemontese a fare i
conti - dice Pichetto -. Le
ipotesi possono essere mol-
teplici. Può darsi che la
quota parte della Regione
possa essere stanziata men-
tre i 120 milioni a carico
dello Stato trovino copertu-
ra con la defiscalizzazione.
Oppure che tutta la somma
statale rientri nella defisca-
lizzazione. Prima della
conversione del decreto si

dovrebbe capire come an-
drà a finire. Credo, però,
che nella peggiore delle
ipotesi entro il termine di
questa legislatura si arriverà
a una definizione della Pe-
demontana che, ricordo, è
stata inserita tra le opere
prioritarie da realizzare». Il
deputato leghista Roberto
Simonetti, invece, invita
tutto il territorio «a stare
unito e a lottare per avere
questo collegamento».

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Saranno in tanti gli alpini
biellesi che domani raggiun-
geranno Novara per il 15° ra-
duno del Primo raggruppa-
mento alpino che comprende
le penne nere di Piemonte, Li-

guria, Valle d’Aosta e Fran-
cia. Il momento clou si terrà
in mattinata con la sfilata per
le vie di Novara che partirà
alle 10.
Le penne nere biellesi sfile-

ranno con il terzo settore, su-
bito dopo gli alpini di Ivrea e
appena prima di  quel l i  di
Asti. Il raduno inizierà già og-
gi con l’alzabandiera e una
lunga serie di appuntamenti

che coinvolgeranno Novara
nella festa delle penne nere. Il
programma del 15° raduno è
consultabile sul sito Internet
dedicato all’evento, all’i nd i-
rizzo www.ananovara.it.


