COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

40

DEL 29/06/2017

MOZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 1690 DEL 13/02/2017: PRESIDI OSPEDALIERI
VERGATO E PORRETTA.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/06/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 11

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CUPPI VALENTINA; BIGNAMI VALERIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANTELLO NICOLA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, CARBONARO MARIA FRANCESCA, CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Illustra e legge la mozione, allegata sub A, il Consigliere Capogruppo UcM Morris
Battistini.
Interviene il Sindaco il quale ritenendo la mozione complementare a quella del punto 20
dell’ODG , dichiara il suo voto a favore nonchè quello del suo Gruppo. Egli riassume brevemente la
posizione già assunta sui temi della riorganizzazione ospedaliera e che verrà illustrata a tutto tondo
nel suddetto punto 20.
La Consigliera M5S Katya Di Bella, che voterà anch’essa la Mozione, preannuncia un
proprio documentosul tema che consegna al Vicesegretario perchè ne faccia parte integrante e
sostanziale sub B al presente verbale.

Si passa al voto, terminata la discussione, e la Mozione viene approvata all’unanimità.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale di Marzabotto
e.p.c : Sindaco di Vergato, Sig. Massimo Gnudi
e.p.c : Sindaco di Grizzana Morandi, Sig. Grazziella Leoni
e.p.c : Sindaco di castel D'Aiano, Sig. Salvatore Argentieri
e.p.c : Consigli Comunali di Vergato, Grizzana Morandi e Castel d'Aiano
e.p.c : Presidente del Distretto Socio Sanitario, Sig. Marco Mastacchi
Marzabotto lì 13.02.2017

OGGETTO: Mozione a risposta scritta, in consiglio comunale entro 30 giorni dalla data di protocollazione
circa la situazione dei Presidi Ospedalieri di Vergato e Porretta
Premesso che
la presente mozione viene elaborata e sottoscritta in accordo con le liste dei Comuni Vergato "Noi Voi
Vergato" e di Grizzana Morandi “ Voltiamo Pagina”;
ad oggi, l’Appennino Bolognese vanta due presidi Ospedalieri di estrema importanza siti rispettivamente
nei comuni di Vergato e Alto Reno Terme;
il presidio ospedaliero di Vergato presenta un Pronto Soccorso H24, le Unità operative di Medicina Interna
e Ortopedia con annessa sala Gessi e servizio di Fisioterapia, Day Hospital Oncologico, Day Surgery
Chirurgico e Ortopedico;
l’Azienda USL di Bologna prospetta il ridimensionamento del Pronto Soccorso di Vergato in Punto di Primo
Intervento ed il trasferimento dei reparti di ortopedia e chirurgia ad Alto Reno Terme;
Constatato che
i costi sostenuti per la realizzazione per le due strutture ospedaliere, ammontano attorno a 20 milioni di
Euro per Vergato e 28 Milioni di Euro per Porretta (ART);
anche il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, Luca Rizzo Nervo (CTSS)
dichiara, in risposta alle dichiarazioni congiunte dei quattro Sindaci, che “si cercherà di tenere insieme la
specificità, per ciascuno dei propri ospedali o dei propri presidi sanitari, con una visione di insieme, di
carattere metropolitano che consenta di organizzare sempre di più e meglio e con un occhio al futuro,
l’offerta complessiva dei servizi sanitari”;
è caratteristica fondamentale per gli scriventi gruppi consiliari che la linea dura di assoluta tutela e di
salvaguardia dei servizi, intrapresa dai 4 Sindaci del Medio Reno diventi prerogativa indispensabile al fine di
non cedere a soluzioni di compromesso;
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Considerato che
già nell'Ottobre del 2015 il Comitato Noi Voi Vergato assieme al Comitato permanente Costa organizzarono
un’assemblea pubblica, mossa da insistenti voci che ipotizzavano il trasferimento del reparto di Ortopedia
di Vergato con conseguente riduzione del servizio di Pronto Soccorso, volta a far luce circa la veridicità di
dette informazioni;
anche l'art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come ”diritto fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività”, obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad
adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute;
la proposta di riorganizzazione avanzata dall’Azienda USL di Bologna, pur se contiene un apprezzabile sforzo
di riprogettare l'assistenza ai pazienti con patologie croniche o stabilizzate, continua ad essere carente sul
tema della riprogettazione delle proprie strutture ospedaliere, rischiando addirittura di sortire l'effetto
contrario ossia di depotenziarle senza costruire valore aggiunto alcuno;
Preso Atto che
secondo i sindaci di Castel d’Aiano, Grizzana Morandi, Marzabotto e Vergato, le nuove linee programmate
dalla AUSL rischierebbero di avere alcune conseguenze tra cui la migrazione della maggior parte dei loro
concittadini verso a Bologna, conseguenze che riteniamo rispecchino un rischio reale;
questi ultimi inoltre dichiarano che “si rischierebbe di portare alle estreme conseguenze negative errori
compiuti nel passato quando, con investimenti su diversi presidi territoriali, si è prodotta una situazione di
inadeguata integrazione che ha finito per determinare precarietà e incertezza tra gli operatori sanitari e tra
i cittadini”;
nel solo 2016 al Pronto Soccorso di Vergato, si sono registrati, attraverso una crescita costante, oltre 10500
accessi con conseguenti 806 ricoveri;
è rilevante sottolineare l’importanza del presidio analizzando i dati relativi al numero di codici rossi e gialli
che negli ultimi tre anni sono aumentati (1191 Codici gialli e 123 Codici Rossi);
è fondamentale tutelare i beni donati da varie associazioni benefiche del territorio, quali una TAC, un
Mammografo ed altre attrezzature;
Ritenuto che
resta fondamentale per noi, che il tema Sanità sia tutelato in ogni sua forma e struttura e che queste nuove
linee guida non creino una battaglia di contrapposizione tra i presidi ospedalieri dell’intera Valle del Reno;
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va affermata con determinazione l’esigenza che sia Porretta che Vergato siano confermati come punti di
Pronto Soccorso, rispondendo a bacini tra loro ben diversi anche in ragione del fatto che trovandoci in
territorio montano si amplifica la distanza tra Pronto Soccorso e territorio;
se Bologna diventasse il punto centrale per le cure più importanti, l’Ospedale di Vergato andrebbe
ripensato in quelle che sono le sue funzioni già esistenti, incrementando le attività specialistiche proprio
partendo dal reparto di Ortopedia;
quindi se da un lato appare scontata e condivisibile la conferma del Pronto Soccorso di Porretta (ART),
dall’altro neppure si può prender in considerazione la chiusura di quello di Vergato;
tutto ciò premesso si IMPEGNA il SINDACO e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
affinché venga istituito un tavolo di discussione che porti ad una ridefinizione delle attuali linee
programmatiche dalla Ausl di Bologna in merito alle funzioni delle strutture ospedaliere;
affinché consenta, nel rispetto della necessità di uniformarsi al disegno di riprogettazione regionale della
rete assistenziale, alla costruzione di un’identità definita in grado di rispondere alle esigenze della
cittadinanza;
affinché elabori un programma di sviluppo che tuteli la cittadinanza della Valle del Reno garantendo parità
di trattamento e di pari dignità nel ricevere servizi sanitari dalle strutture pubbliche;

Allegato B delibera C.C. n. 40 del 29/06/2017

ESTRATTO
Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70
Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera.
(G.U. 4 giugno 2015, n. 127)
… omissis ….
9.2.1 Ospedale sede di Pronto Soccorso
E’ la struttura organizzativa ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica,
procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello
superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia (es. reti assistenziali
ad alta complessità). Devono essere presenti le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia,
Ortopedia e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H/24 di
Radiologia, Laboratorio, Emoteca, coordinati come previsto al capitolo 2.
La funzione di pronto soccorso è prevista per:
- un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti
- un tempo di percorrenza maggiore di un'ora dal centro dell'abitato al DEA di riferimento
- un numero di accessi annuo appropriati superiore a 20.000 unità
Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) proporzionali al bacino di utenza e alla
media degli accessi.
Può essere prevista la funzione di Pronto soccorso, come descritta, in presidi ospedalieri di aree disagiate
(zone montane, isole) anche con un numero di abitanti di riferimento inferiore ad 80.000.
… omissis ….
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 29/06/2017
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 1690 DEL 13/02/2017: PRESIDI OSPEDALIERI VERGATO E
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MANTELLO NICOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

