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il Cittadino LODI
SANITÀ n CACCIA ALLE FATTURE ARRETRATE

Ora l’ospedale
batte cassa
contro i furbetti
del ticket
Via al recupero crediti da parte dei vertici sanitari:
si parte dalle tariffe non pagate a gennaio 2011, oltre
250 per un valore medio di 20-35 euro ciascuna

CRISTINA VERCELLONE

n Furbettidel ticket,viaallamas-
siccia operazione di recupero cre-
diti da parte dell’Azienda ospeda-
liera. Sono tra 250 e 300 le tariffe da
recuperare per ogni mese dell’an-
no, mentre la media della cifra da
riscuotere per ogni ticket si aggira
tra i 20 e i 35 euro. In questi giorni,
ladirezioneamministrativaguidata
dal manager Francesco Magni, in-
sieme agli uffici dell’Urp diretti da
Davide Archi hanno fatto partire le
lettere ai cittadini insolventi, ini-
ziando da gennaio 2011. «È un’ope-
razione dovuta – commenta Magni
-, che si è sempre fatta, ma noi ave-
vamo un arretrato di qualche anno.
In contemporanea faremo partire
ancheleinsolvenze digennaio 2014
per evitare di andare a riscuotere
cifre che risalgono a prestazioni che
i cittadini non si ricordano più di
aver fatto».
In questo contesto, però, non sono
mancatelepolemiche.Alcunisi so-
no visti recapitare la richiesta di pa-
gamento, anche se esenti. «Vengo-
no effettuate circa 5mila prestazio-
ni al mese. Può essere che ci siano
degli errori – commentano Magni e
Archi -. Se il medico di famiglia non
riporta il codice dell’esenzione nel-
la ricetta, l’ospedale è tenuto a far
pagare la prestazione. In caso di
contestazioni controlleremo le ri-
cette e se, effettivamente, ci trove-
remo di fronte a un’esenzione il tic-
ket non verrà pagato. Non può es-
sere il cittadino a pagare
un’inadempienza del medico».
«Non possono mandare le richieste
di risarcimento così a tappeto - la-
menta la vicina di casa di una don-
na di 87 anni -. La signora era esen-
tedal2009.Misembra unmodoper
fare cassa. Vorrei avvisare tutti i

cittadini, soprattutto quelli anziani,
di controllare prima di pagare. Non
è per i 20 euro, ma è una questione
di principio. Quanti anziani non
vanno a verificare e pagano subito?
Se uno ha oltre 65 anni e un reddito
nonsuperioreai36milaeuro,hadi-
ritto all’esenzione e questa è rap-
presentata dal codice E01. Chiedo a
tutti di fare attenzione».
«Sulle 250 lettere circa relative a
gennaio 2011 - spiega Archi - sono
state25lepersonechehannoritira-
to il modulo per contestare il paga-
mento. Altri hanno telefonato per
chiedere chiarimenti».
«Siamo obbligati a riscuotere i sol-
di. Rientra nella lotta all’evasione -
rimarca Magni -. Tutte le pubbliche
amministrazioni sono tenute a
questo. È un po’ come per i codici
bianchi del Pronto soccorso. Sono
pensatiperdisincentivarel’usoim-
proprio del servizio, non per fare
cassa. Non è con i soldi dei ticket
che pareggiamo il bilancio. Se uno
è esente o ha già pagato e non ci sia-
mo accorti, scrive e non paga. Per
effettuare il pagamento ci si può ri-
volgere al Cup, oppure alle casse
automatiche presenti al pronto
soccorso di Lodi e Codogno, nei
pressi del Cup, al Maggiore e nel-
l’area dei poliambulatori a Codo-
gno. In questo modo si evitano le
code e si lascia spazio a quelli che
sono in attesa per prenotare una vi-
sita». Per quanto riguarda i codici
bianchi del pronto soccorso, solo
nel 2013 sono 125 quelli che non
hanno versato i 25 euro previsti
dalla normativa. «Intanto, dovre-
mo far partire anche il recupero dei
crediti per chi non ha ritirato i re-
ferti - dice Magni -. Chi si è sotto-
posto a un esame e poi non ha riti-
rato il referto o non l’ha consultato
on line deve pagare la prestazione
per intero».

IL CONVEGNOn «RESTA UN PROBLEMA CULTURALE IN TEMA DI PARITÀ DI GENERE»

Donne, c’è ancora tanto da fare
n «Abbiamoraggiuntotantiobiet-
tivinellaparitàdigenere,marimane
ancoraunprofondoproblemacultu-
rale», ha affermato Erika Bressani,
assessore alle pari opportunità del
Comune di Lodi, che è intervenuta
sabatomattinaalconvegno“Didon-
ne ce n’è più d’una”, organizzato al
cinemaModernonell’ambitodelFe-
stivaldelcinemadianimazionecon-
trotuttiglistereotipi.Unprogramma
intenso,realizzatograzieallacollabo-
razionetrailComunediLodi,l’asso-
ciazioneGe.CoGenitoriConsapevoli,
ilClam-Comitatoliberoarteemusi-
ca e il movimento Snoq - Se non ora
quandodiLodi,conilcontributodella
Fondazione Banca Popolare di Lodi.
«Ledonneintelevisione-haspiegato
Chiara Rossini, blogger di “Un altro 
generedicomunicazione-sonorap-
presentatecomecorpidenudatieog-
getti sessuali o, in alternativa, come
angeli del focolare dediti esclusiva-

menteallapuliziadellacasaeallacu-
radeifigli».Stereotipieimmaginili-
mitanti, oggi presenti nella maggior
partedeglispotpubblicitarieinmolti
programmitelevisivi,chelablogger
hadecisodiraccoglierenelvideo“Le
donne vendono, vendi le donne”
proiettatoinoccasionedelconvegno.
«Aesserecommercializzatinonsono

piùglioggetti,malestesseimmagini
delledonneincuiraramentecipos-
siamoidentificare»,hacommentato
Rossini, che ha aggiunto: «Alcune
personenellepubblicità,nonesistono
neppure,comeglianziani,idisabili ,
ad esempio».
Tantisonoiprogettididatticirealizzati
nellescuoledelterritoriopervaloriz-

zareladifferenzadigenere.All’Istitu-
to Cazzulani e al liceo delle scienze
sociali del Maffeo Vegio di Lodi gli
studenti hanno lavorato sulla topo-
nomasticafemminile,evidenziando
chesolo19sucirca500viedellacittà
sonointitolateadonne.«Ilprossimo
28maggio-hadichiaratol’assessore
Bressani-dedicheremounodeigiar-
dinidelquartierediSanBernardoad
Hadir, la ragazza egiziana, che fre-
quentaval’istitutoEinaudi,mortatra
lefiammeinsiemeallamadreeadue
fratellinellapropriaabitazioneaSale-

ranosulLambro».Tuttequesteatti-
vitàsonoraccoltenell’ottavoquader-
no delle pari opportunità, presto di-
sponibile anche on line, che è stato
presentatodaDanilaBaldo,membro
dell’AssociazioneIfe(Iniziativafem-
minista europea) Italia e del gruppo
Diade,costituitodaalcunedocentidel
Lodigianoperaffrontareiltemadella
diversitàdigenere.Alconvegnohan-
no partecipato anche Gioia Farina,
presidentediGe.Co,eStefaniaMan-
zitto del Clam.

Elena De Monti

IL CONVEGNO
A sinistra
relatrici e
organizzatrici
dell’evento;
qui a destra
alcuni studenti
che erano
presenti al
cinemaModerno

PREMIAZIONI ALLA CACCIALANZA

BIMBI E GENITORI
IN SELLA ALLA BICI
PER UNA DOMENICA
DI FESTA

n Sono stati circa 300 i parteci-
panti, tra bambini e genitori, al-
l’edizione lodigiana di “Bimbimbi-
ci” che si è svolta domenica. La bi-
ciclettata, promossa dalla Fiab in
molte città italiane e quest’anno
accompagnata dallo slogan “Insie-
me per una città più sicura e più
bella”, ha preso il via alle 10.30 da
piazza Vittoria e, al termine di un
percorso che ha attraversato le vie
principali del centro cittadino, si è
diretta alla colonia Caccialanza. Ed
è qui che, dopo il pranzo, i bambini
hanno trascorso un pomeriggio di
festa animato dagli scout e culmi-
nato con le premiazioni del concor-
so “Più sani e più felici in bici”, pro-
mosso dagli organizzatori nelle
scuole cittadine e al quale gli alun-
ni hanno partecipato con disegni e
componimenti scritti. Il primo pre-
mio del concorso di disegno, riser-
vato ai bambini delle scuole d’in-
fanzia e delle elementari, è stato
vinto da Roberta Marcu, della
“classe rossa” della scuola d’infan-
zia Calabria; il secondo premio è
stato assegnato a Tommaso Cera-
mi, della seconda B della scuola
primaria Arcobaleno; il terzo a Su-
sanna Carinelli, della classe secon-
da A della primaria Don Gnocchi.
Ad aggiudicarsi il primo premio del
concorso letterario rivolto alle
scuole elementari è stato invece il
lavoro collettivo della classe quar-
ta A della scuola Giovanni Pascoli,
intitolato “Pedala sano e allegra-
mente con i limerick liberamente”;
il secondo premio è andato a Gia-

da, Alessia e Jacopo della quarta B
della Don Gnocchi, autori di un
componimento intitolato “Il giro
del mondo con la bicicletta”; il ter-
zo a Gaia, Lucrezia e Filippo, sem-
pre della classe quarta B della
scuola Don Gnocchi, autori del te-
sto intitolato “Con la mia bici vo-
lante faccio un viaggio emozionan-
te”. Infine, i premi del concorso let-
terario riservato alle scuole medie
sono stati assegnati a tre studenti
della classe prima E dell’Istituto
Cazzulani. Soddisfatti gli organiz-
zatori: «Come previsto l’affluenza
è stata superiore allo scorso anno
- ha commentato Pina Spagnolello,
responsabile della Fiab di Lodi - e
questo non può che farci piacere,
considerato l’impegno di tutti i no-
stri volontari nell’organizzare e
promuovere l’iniziativa”.
La giornata ha rappresentato l’oc-
casione per la Ciclodi-Faib di fer-
mare l’attenzione di bambini e ge-
nitori sulle numerose iniziative or-

g a n i z z a t e d u r a n t e l ’ a n n o
scolastico per promuovere l’uso
della bicicletta e la conoscenza del
territorio.

Andrea Soffiantini


