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Culle smart ad Ancona
Al Salesi informazioni terapeutiche
molto più precise e affidabili senza necessità

di contatto con piccoli pazienti prematuri

I nati "pre termine" al Salesi

hanno un peso medio di 620 grammi

ttimizzare la cu-

ra del neonato

prematuro, mi-
gliorando la sua

qualità di vita e

quella dei familiari. È
l'obiettivo del Proget-

to Sinc, sostenuto dalla

Regione Marche con un

contributodi 1,5milionidi

euro perun investimento

tecnologico complessivo

di 2,5milioni, grazieall'u-

tilizzo dei fondi Por Fesr

2014-2020, nell'ambito

del bando "Salute e be-

nessere" e che ha sti-

molato la collaborazio-

ne tra imprese, servizio

sanitario e università.

Sinc, acronimo inglese

diMiglioramentodell'as-

sistenza e delle cure ne-

onatali, si è classifica-

to al primo posto nella

graduatoria generale

del bando. "La Regione

- afferma l'assessora al-

le Attività produttive, Ma-

nuela Bora-ha deciso di

destinare i fondi europei

anche al settore salute e

benessere nella consa-

pevolezzache ogni euro

speso in questo ambito

rappresenti un'opportu-

nità straordinaria spe-

cialmente per le aziende

che lavorano nel com-

parto biomedico, pro-

ducendo un consistente

effetto moltiplicatore in

termini diefficienza della

spesa pubblica e miglio-

ramento delle prestazio-

ni e della qualità di vita

dei pazienti, in questo

caso molto speciali, co-

me i prematuri". La spe-

rimentazione delle "culle

smart" è in corso presso

il reparto di neonatologia

dell'Ospedale pediatrico

Salesi di Ancona, diretto

da Virgilio Paolo Carniel-

li: si tratta di dispositivi

che permettono la rile-

vazione, senza contatto,

di parametri fisiologici

come la frequenza car-

diaca e quella respirato-

ria, insieme ad altri fino a

ogginon misurabili, qua-

le il movimento sponta-

neo.Le informazioni rac-

colte consentiranno di

alimentare un database

centralizzato che agevo-
lerà le decisioni cliniche

in neonatologia. In pro-

spettiva, i prematuri nati

in altre città, magari fuori

regione, potranno bene-

ficiare delle cure e delle

competenze mediche di

eccellenza maturate al

Salesi, senza trasferirsi

nella struttura ospeda-

liera di Ancona. I dispo-

sitivi saranno utilizzabili

anche a domicilio per

monitorare i neonati, evi-

tando lunghe e costose

trasferte presso i luoghi

di cura.

La culla smart, come

spiega Carnielli, consen-

te didisporre di informa-

zioni sui pazienti molto

più precise e affidabili

di quanto umanamente

si possono registrare.

Sono informazioni che

possono essere raccol-

te a distanza, trasmesse

in tempo reale e valutate

da persone competenti

che, magari, non si tro-

vano nella sede dovec'è

il bambino. Un'opportu-

nità oggi importante per-

ché la medicina ha biso-

gno di esperti sempre di-

sponibili, anche quando

non lo sono fisicamente.

Questoamplia l'orizzon-

te di cura, disponendo

delle migliori informa-

zioni mediche, seppure

non in sede, perallestire,

in prospettiva, la terapia

migliore.
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Una pioggia
di 2 miliardi
di euro sui

comuni italiani
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GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/Per i piccoli comuni 200 min

Pioggiadi fondi sugli enti locali
Province•>1,3 mld per strade e scuole. Regioni, nuovi bus

Pagina a cura
DI F RA N CE SCO CE R I SA NO

F
bndi ai piccoli comuni,
alle regioniper l'acquisto
di nuovi bus,alle provin-
ce per la manutenzione

della rete viaria e delle scuole
superiori. Dalla Conferenza
unificata e dalla Stato-città
piovono quasi due miliardi di
eurodi contributi sbloccatiper
gli enti locali.

I mini-enti possonofesteg-
giare per l'arrivo dei 160 mi-
lioni della legge Realacci che
serviranno ai piccoli comuni
per fronteggiare l'emergenza
economicae sanitaria causata
dal Covid 19.

Ma a gioire sonosoprattutto
leprovincee le città metropoli-
tane cheincasserannoin totale
1,3miliardi di euro per strade
e scuole:455milioni di euro per
programmi straordinari di ma-
nutenzione della rete viaria e
855milioni per gli investimenti
nelle scuolesuperiori.

Per le regioni, invece,arriva
la buona notizia dell'intesa in
Unificata sul decreto Mit che
prevedel'erogazione dal 2018

al 2033 di 380 milioni da de-
stinare all'acquisto di autobus
del trasporto pubblico localee
regionale.

Fondi alle province per
strade e scuole

La Stato-città di ieri ha ap-
provato il decreto che rende
disponibili a province e città
metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delleregioni
SardegnaeSicilia, circa455mi-
lioni di euro per programmi
straordinari di manutenzione
della rete viaria, da utilizzarsi
dal 2019 al 2033. Entro giu-
gno verrà erogato il 50% del-
le risorse in acconto, reperite
nel bilancio del Mit sul Fondo
Investimenti 2019. L'intesa,
frutto dell'accordotra governo,
Anci e Upi, attribuirà le risor-
se sulla basedella consistenza
della rete viaria, del tassodi
incidentalità e della vulnera-
bilità del territorio rispetto al
dissestoidrogeologico.La città
metropolitana di Roma potrà
beneficiare di ima somma ag-
giuntiva di 4 milioni di euro
da ripartirsi nelle annualità
dal 2020al 2023.
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855 min per investimenti
scuole superiori

Alle provincee alle città me-
tropolitane arriveranno risorse

checonsentiranno di investire
in cinque anni sulla manuten-
zione straordinaria e l'incre-
mento di efficienza energetica
delle 7.400 scuolesuperiori.

Si tratta di risorse, previste
dalla legge di bilancio 2020,
sul cui trasferimento agli
enti intermedi il presidente
dell'Alici, Antonio Decaro, e
il presidentedell'Upi Michele
de Pascale, hanno ricevuto
rassicurazioni in Conferenza
stato-città dal sottosegretario
alministero dell'interno Achil-
le Variati, dopo l'ok della vi-
ceministra all'istruzione Anna
Ascani. «In questesettimane»,
hanno detto Decaroe dePasca-
le, «graziea un percorsopositi-
vo di collaborazioneintrapreso
conil ministero dell'istruzione,
siamoriusciti a recuperare un
ritardo iniziale e oggi conl'in-
tesa sul dpcm che stabilisce i
criteri e le modalità di riparto
dei fondi, abbiamo avuto l'im-
pegnodel governo a emanare
il decreto interministeriale
con il riparto delle risorse per
le prime 5 annualità, dal 2020
al 2024, per un ammontare
complessivodi 855 milioni nei
prossimi giorni».

«L'obiettivo di province e
città metropolitane», hanno
conclusoDecaro e de Pascale,
«èdi riuscire ad effettuare gli
interventi di manutenzione e
messain sicurezzadelle scuole
prima dell'inizio dell'anno sco-
lastico. Una sfida complessa,
ma essenziale per preparare
le scuole superiori al meglio
al rientro dei 2 milioni e 500
mila studenti all'avvio del nuo-

vo anno scolastico».

Dal Mit 380 milioni di
euro alle regioni per ac-

quisto nuovi bus
L'intesa in Unificata sul de-

cretoministeriale,propostodal-
la ministra Paola De Micheli,
prevedel'erogazione,dal 2018
al 2033,di risorse complessive
per 380milioni di euro da de-
stinare all'acquisto di autobus
del trasporto pubblico localee
regionale, a valere sul Fondo
Investimento 2018 e 2019.Si
tratta di risorse immediata-
mente disponibili per 170 mi-
lioni dautilizzarsi entro il 2021
e di altri 130milioni da utiliz-
zarsi entro il 2025. Il decreto
stabilisce una riserva pari al
10%delle risorse complessive
da destinare alle regioni del si-
sma(Marche,Umbria, Abbruz-
zo e Lazio) e una riserva pari
alla quota del 5%delle risorse
complessive per le regioni «a
domanda debole» (Basilicata,
Molise e Sardegna).

Le regioni non dovranno
stipulare alcuna Convenzione
con il Mit e potranno procede-
re all'acquisto dei bus senza
obbligo di cofinanziamento e
scegliendo la tipologia di ali-
mentazione che riterranno
più opportuna, fatto salvo che
si tratti di mezziconemissione
nei gas di scaricodi classepiù
recente.Trattandosi di nuove
forniture, i bus dovrannoesse-
re tecnologicamente all'avan-
guardia edè previsto chesiano
corredati daidonee attrezzatu-
re per l'accessoed il trasporto
di persone a mobilità ridotta,
conta-passeggeri, dispositivi
per la localizzazione e predi-
sposizione per la validazione
elettronica. Le spesepotranno
riguardare anchel'allestimento

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;35

SUPERFICIE : 65 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (104000)

AUTORE : Francesco Cerisano

22 maggio 2020



di protezioni e predisposizioni
utili a contrastare l'epidemia
Covid 19. Inoltre, i nuovi bus

consentirannoalle aziendedel
tpl di poter rispettare i criteri
di sicurezzaadottati in seguito
al Covidl9. Per le stesse fina-
lità ancheil di Rilancio ha au-
torizzato l'acquisito di autobus
tramite la convenzioneConsip
al fine di consentireun utilizzo
più rapido delle risorse.

Fondi ai piccoli comuni
dalla legge Realacci

L'Anci festeggialo sbloccodei
160milioni attribuiti ai comuni
dalla leggeRealacci. L'annun-
ciodell'ok in Conferenzastato-
città è arrivato dal presidente
Antonio Decaro e dal vicepre-
sidente vicario Roberto Pel-
la. «Si tratta di un fondo che
soprattutto in questo periodo
emergenziale,darebbeun aiu-
to concreto a chi più soffre la
crisi e ha meno mezzi per far-
vi fronte», ha osservato Pella.
«Gli amministratori comunali
degli enti, dal più piccoloal più
grande,hannobisognodi soste-
gnoper far fronte all'emergen-
za che si è abbattuta su tutti
noi. Proprio come un'impre-
sa, un comune ha un bilancio
che si compone di entrate e
uscite. E innegabilmente, con
il lockdown, le nostre entrate
hanno subito una contrazione
rilevante. E quindi tanto più
importante chetutte le misure
finanziarie, anchequelleprece-
denti all'emergenza, sianodi-
sponibili rapidamente e spen-
dibili coniter snelli e veloci».

Fondi dalla Funzione
pubblica per rafforzare la
capacità amministrativa
dei piccoli comuni

Ai piccoli comuni andranno

anche 42 milioni per il raffor-
zamento della capacità ammi-

nistrativa. Si tratta di risorse
stanziate nell'ambito della
strategia programmatica defi-
nita dal Pon«GovernanceeCa-
pacità Istituzionale» 2014-2020
(Fsee Fesr),cheil dipartimen-
to della funzione pubblica ha
stanziato per interventi a so-
stegnoproprio dei mini-enti già
gravati dacarenzefinanziarie e
di organicochesi sonoulterior-
mente accentuatea causadel
Covid-19. Le risorse potranno
essereutilizzate per:

- potenziare la qualità dei
servizi rivolti a cittadini e im-
prese,attraverso la riorganiz-
zazionein chiave digitale;

- gestione del personale e
organizzazionedelle strutture
amministrative, confocussulle
materie del bilancio, della con-
tabilità, della gestionepersona-
le edella riscossionedei tributi
anche attraverso l'utilizzo di
nuove piattaforme digitali (ad
esempio adesione alla piatta-
forma PagoPA);

- potenziamento dello smart
working;

- sviluppo delle competenze,
dei modelli e dei format per gli
acquisti e gli appalti pubblici,

- sviluppo di modelli di ge-
stione delle politiche terri-
toriali per il miglioramento
dell'efficienza organizzativa e
dei processi amministrativi.

Per partecipare, le ammini-
strazioni potranno inviare la
propria adesionerispondendo,
in forma singola o aggregata,
all'avviso per la manifestazio-
ne di interesse pubblicato dal
Dipartimento della funzione
pubblica sul proprio sito isti-
tuzionale, che resterà aperto
fino a settembre 2022.

A seguito della periodica
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valutazione di ammissibili-
tà delle domande di parte-
cipazione inviate, i comuni
accederanno alla seconda
fase dell'iniziativa, che pre-
vede il supporto nella pro-
gettazione del proprio Piano
di intervento a partire dai
fabbisogni espressi e dai
conseguenti ambiti di atti-
vità previsti. Le attività pre-
viste dai Piani di intervento
verranno realizzate da uno o
più centri di competenza na-
zionali individuati, che prov-
vederanno a rendicontare al
Dipartimento della funzione
pubblica le attività realizza-
te. Le attività dovranno ter-
minare entro enon oltre il 30
giugno 2023.

©Riproduzione riservata H

I fondi in arrivo per gli enti locali

QUANTO A CHI PER COSA

455 min
Province e città

metropolitane

P r o g r am m i s t r a o r d i n a r i di

manutenzione della rete viaria

855 min
Province e città
metropolitane

M an ut e nz i on e straordinaria e

l'incremento di efficienza energetica
delle 7.400 scuole superiori.

160 min Piccoli comuni
Per gli interventi previsti dalla legge

Realacci

42 min Piccoli comuni
per il rafforzamento della capacità

amministrativa

380 min Regioni Per l'acquisto di nuovi bus
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TERAMO - «Si è raggiunta
un'altra importante tappa verso
la realizzazione del ponte ciclo-
pedonalesul fiume Tronto». Lo
ha comunicato nella giornata di
ieri la Regione Marche.
Durante la videoconferenza,alla
qualehanno partecipatogli Enti
interessatialla realizzazionedel-
l'opera (le due Regioni Marche
e Abruzzo, i due Comuni San
Benedetto del Tronto e Martin-
sicuro e il Provveditorato Opere

pubbliche Toscana - Marche -
Umbria), - riferisce - è stato ri-
cordatochela progettazionedel-
l'opera,in capo agli uffici tecnici
della Regione Marche, è già ad
uno stato avanzatodella fase di
fattibilità tecnico economica e
che si procederàa breve alla re-
dazione del progetto definitivo
ed esecutivo.
«L'opera, oltre a rappresentare
una straordinaria infrastruttura
di collegamento tra la regione
Marche e la regione Abruzzo -

commenta la vicepresidente
Anna Casini - è unpunto di con-
tatto tra dueterritori che si sono
sempreguardati e contaminati,
unelementodi connessionetra i
percorsi ciclabili, esistenti e in
corsodi realizzazione(compresi
quelli della Riserva naturale re-
gionale della Sentina) e, soprat-
tutto, un tassello che garantirà

continuità al progetto nazionale
della Ciclovia Adriatica». Gra-
zie allo «spirito collaborativo
emerso stamattina - sottolinea
ancora la Regione - le due re-
gioni Marche e Abruzzo sigle-
ranno presto un'apposita
Convenzione che consentirà di
procedere con l'affidamento
delle necessarieindagini e rela-

zioni specialistiche (per le quali
i Comuni hanno espresso la
massima disponibilità, per
quanto di competenza, a colla-
borare per ridurre al minimo i
tempi) e, quindi, con la proget-
tazione esecutiva del ponte. A
breve - comunica ancora la Re-
gione Marche - si definiranno,
infine, i termini per la succes-

siva fase di realizzazione del-
l'opera e il ruolo del Provvedito-
rato Operepubbliche».
Per il ponte ciclopedonale sul
fiume Tronto sonostati stanziati
2,2 miioni di euro: 1,1 milioni
dalla Regione Marche con fondi
Por Fesr e 1,1 milioni di euro
dalla Regione Abruzzo con
fondi Fsc.

LACONVENZIONE

Tempibreviperavereil progettodefinitivo
Ierilavideoconferenzatratuttiglienticoinvoltinellarealizzazionedell’operada2,2milionidieuro

Abrevele Marche
e l’Abruzzofirmeranno
unaconvenzione
per l’affidamentodelle
indaginispecialistiche
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Il renderdel progettodel ponte ciclopedonalesul fiumeTronto
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