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"Allarme ambulanze", solo tre operative nel
faentino

Ambulanza (immagine da repertorio)
Di notte, una di esse deve coprire anche Russi

Allarme
Ecco l'allarme lanciato da Andrea Liverani (ln): “Solo tre ambulanze nel faentino, disagi se una spostata su
Russi”.
Il consigliere cita una circolare dell’Ausl che affermerebbe che, con i lavori sulla via Ravegnana,
“durante l’orario notturno la postazione di Russi sarà coperta da un’ambulanza dell’ambito di Faenza”.

Nell’ambito ospedaliero di Faenza operative solo tre ambulanze

A lanciare l’allarme, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, è Andrea Liverani della Lega nord
che parla, inoltre, di una circolare dell’Ausl che affermerebbe che, con i lavori sulla via Ravegnana, “
durante l’orario notturno la postazione di Russi sarà coperta da un’ambulanza dell’ambito di Faenza”.
Nel faentino, si legge nell’atto ispettivo, “le ambulanze sono suddivise in tre zone di competenza, Faenza,
Valle del Lamone e Valle del Senio”.
Il bacino di Faenza, rimarca il consigliere, “E' già difficilmente gestibile con tre sole autoambulanze, lo
spostamento di uno dei mezzi su un altro ambito creerebbe inevitabilmente problemi”.
Liverani chiede quindi l’intervento della giunta regionale, sollecitando anche l’acquisto di nuovi mezzi.
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Ti potrebbe interessare anche
Nuove incubatrici per la Tin
Al reparto di Terapia Intensiva Neonatale sono arrivate otto nuove incubatrici "Isolette 8000", il cui costo
complessivo è di oltre 105 mila euro.
Ravenna, il sangue non basta più
Ravennati sempre generosi nel dono del sangue con sei donatori ogni mille abitanti, mentre la media
nazionale è solo del 2 per mille. Ma arriva l'allarme dell'Ausl: da quest'anno il consumo supererà la raccolta.
“Carradori uomo di trasparenza, correttezza e imparzialità”
Emanuela Giangrandi, presidente della Conferenza Sanitaria Territoriale e Sociale, interviene sulla vicenda
che vede coinvolto il direttore dell'Ausl di Ravenna, Tiziano Carradori.
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