COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

82

DEL 28/09/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 8635 DEL 27-07-2017: SPOSTAMENTO
REPARTO ORTOPEDIA.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE 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

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 13

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
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.:
LOLLI LUCA, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

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.

Il consigliere Battistini legge l’interpellanza.
Il consigliere Battistini afferma che l’interrogazione è stata presentata nel mese di luglio prima che fosse presentata la
nuova proposta di riordino dei servizi ospedalieri che prevede l’apertura del pronto soccorso h24 e il mantenimento del
reparto di ortopedia e della sala operatoria per gli interventi di ortopedia cosiddetti“leggeri”, tutti gli altri saranno
effettuati nell’ospedale di Alto Reno Terme. Dice di non avere preso posizione in merito alla proposta di riordino in
quanto ha necessità di approfondire per bene l’argomento e chiede per questo che venga convocata una commissione
consigliare.
Il Sindaco si dice disponibile ad approfondire l’argomento in commissione consigliare, procede quindi alla lettura della
dichiarazione di voto.
L’assessore Piacenti afferma che la proposta di riordino è stata presentata in sede distrettuale e tutti i sindaci si sono
espressi in modo favorevole. Si stava valutando di convocare un’assemblea pubblica per esporre la proposta a tutti i
cittadini che appare un buon risultato in quanto l’ospedale di Vergato non sarà declassato in Osco (struttura di degenza
territoriale) ma rimarrà una struttura ospedaliera.
Il consigliere Battistini chiede se tutti i sindaci interessati hanno votato in modo favorevole e chiede inoltre informazioni
in merito alle affermazioni pronunciate dal Sindaco Nanni e apparse su tutti i giornali riguardo alla proposta di riordino
ospedaliero.
Il Sindaco risponde che tutti i sindaci, compreso il Sindaco di Alto Reno Terme, hanno votato a favore della nuova
proposta di riordino ospedaliero.
Il consigliere Battistini osserva che tutti i Sindaci del Pd hanno votato favorevolmente.
Il Sindaco ribatte che non solo i Sindaci del Pd si sono espressi a favore ma tutti i presenti, precisa inoltre che né lui né
Nanni sono iscritti al Pd.
L’assessore Piacenti evidenzia che in questa fase è necessario mantenere alta l’attenzione e monitorare i tempi di
attuazione della proposta.
La consigliera Di Bella afferma che per i sindaci che si sono impegnati in questa vicenda, la nuova proposta di riordino
può essere definita un successo.
Il Sindaco risponde che secondo il suo parere l’operazione non può essere definita un successo, dipende da come si
guarda “il bicchiere”, che potrà apparire mezzo vuoto o mezzo pieno; precisa però che da quello che si legge nella
documentazione, l’ospedale di Vergato viene rafforzato nelle sue funzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto
-

dell’interpellanza 8635 del 27/07/2017 ad oggetto: “Spostamento reparto ortopedia” allegata sub 1) quale
parte integrante e sostanziale.

-

della risposta del Sindaco allegata sub 2) quale parte integrante e sostanziale.
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 26.07.2017

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in CC circa lo spostamento del rep. c/o l’ospedale di Porretta
Premesso
che in data 29 giugno è avvenuto un Consiglio Comunale a Marzabotto in cui Maggioranza e Minoranze
hanno approvato una Mozione dello scrivente Gruppo Consiliare oltre che una del Gruppo di Maggioranza,
in cui ci si impegnava al mantenimento del Reparto di Ortopedia presso l’Ospedale di Vergato;
che lo stesso impegno era già stato assunto dal comune di Vergato e da quello di Grizzana Morandi qualche
settimana prima;
Preso atto
che ad oggi nè i sindaci, ne l’Assessore Regionale Dott. Venturi nè la AUSL hanno pubblicamente diramato
informazioni utili a tal fine;
Considerato
che a fronte di alcune interrogazioni dei colleghi di Vergato, il Sindaco Gnudi aveva dichiarato di sostenere
un incontro con l’Assessore Regionale Dot. Venturi per Martedì 20 Giugno poi rinviato a Giovedì 29 Giugno;
che negli ultimi giorni di Giugno c.a. sulla Gazzetta dell’Appennino sono state pubblicate delle dichiarazioni
del Sindaco Giuseppe Nanni di Alto Reno Terme in cui lo stesso affermava con una certa fierezza che il
reparto di Ortopedia sarebbe stato trasferito presso l’Ospedale del suo comune entro Dicembre del 2017
sottraendolo di fatto all’Ospedale di Vergato;
Rilevato
che molteplici sono le voci oltre che le immagini circa l’allestimento informatico degli spazi dedicati al
reparto di Ortopedia presso l’Ospedale Costa di Porretta Terme ;
che il Presidente del Distretto Socio Sanitario nella persona del Sindaco Marco Mastacchi ha dichiarato sul
Resto del Carlino che non gli risulta nessun trasferimento del Reparto di Ortopedia di Vergato;

Spazio Riservato al Protocollo

Tenuto conto
che appare evidente come oggi alcuni amministratori locali, che già due anni fa dichiaravano inutile
qualsiasi battaglia al fine di ottenere il mantenimento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vergato, oggi
invece, strumentalizzino e cavalchino l’onda di chi da mesi sul territorio si sta impegnando al fine di
ottenere risultati fattivi per il mantenimento della Sanità nel Medio Reno;
che il Gruppo Consiliare UCM Marzabotto apprese queste ultime novità ritiene profondamente grave che il
Sindaco di Marzabotto non abbia informato le minoranze circa un imminente spostamento del Reparto
Ortopedia, rendendosi di fatto, se così fosse, compiacente di queste scelte Regionali;
che lo scrivente Gruppo Consiliare Uniti per Cambiare Marzabotto, se tali informazioni dovessero essere
confermate, tornerà a scendere per le strade del paese fino ad arrivare sotto i palazzi della Regione EmiliaRomagna per manifestare il proprio dissenso e la propria contrarietà alle politiche folli di questo Piano di
Riordino Ospedaliero denunciando palesemente la complicità di quelle Amministrazioni che se pur
apparentemente contrarie, hanno sottaciuto genuflettendosi al volere del Partito Regionale;
tutto ciò premesso Si INTERPELLA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
per sapere se l’incontro di discussione sul piano di riordino Ospedaliero con l’Assessore Regionale e i vertici
dell’AUSL si è realmente svolto come previsto e se si di quali siano stati i contenuti (eventuali modifiche e
novità che riguardino il Presidio Vergatese);
di sapere su quali basi ed informazioni il Sindaco di Alto Reno Terme abbia rilasciato le dichiarazioni
suesposte;
che tipo di iniziative intenda attuare a questo punto l’Amministrazione Comunale di Marzabotto.

Comune

di

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

P.zza XX Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780532
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Marzabotto, 28/09/2017
Oggetto: Risposta ad interpellanza UPCM del 27/07/2017 circa lo spostamento del reparto
ortopedia presso l’ospedale di Porretta

Occorre premettere che la situazione relativa al riordino dell’assistenza territoriale ed ospedaliera
del nostro Distretto ha registrato un momento molto importante nella riunione del Comitato di
Distretto del 15 Settembre 2017 in cui è stata votata all’unanimità da parte di tutti i Comuni la
proposta dell’Azienda Sanitaria Locale
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel comunicato dell’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese:
Quella che si delinea è un’offerta di servizi integrata tra gli ospedali di Vergato e Porretta, con il
primo che si specializzerà prevalentemente nella cura dei malati cronici e nelle terapie riabilitative
di cui l’area appennica oggi è sfornita, mantenendo anche la sua vocazione per le patologie acute
(come anche Villa Nobili di Castiglione) e Porretta che si concentrerà sulla cura dei pazienti con
patologie acute potenziando l'attività chirurgica, inclusa quella ortopedica di maggiore
complessità. In questa logica si delinea un quadro in cui Vergato fornirà servizi di medicina
interna, chirurgia ambulatoriale e riabilitativi mentre Porretta si focalizzerà sui casi di medicina
e chirurgia più complessi: l’obiettivo dell’azienda è quello di evitare doppioni che non forniscono
numeri sufficienti a garantire un’alta qualità e continuità del servizio.
I servizi del presidio sanitario di Vergato saranno complessivamente potenziati, sia per quanto
riguarda i servizi garantiti presso la Casa della Salute, (servizi specialistici ambulatoriali inclusa
l'ortopedia, i servizi diagnostici e tutti i servizi di base anche valorizzando le tecnologie donate dai
cittadini di Vergato) sia per quanto riguarda le attività ospedaliere, visto che i posti letto
complessivi, con l'attivazione dei posti letto per le cure intermedie, aumenteranno di 5 unità, che
potrebbero crescere nel tempo.
In relazione agli investimenti previsti per il presidio sanitario di Vergato, l’AUSL ha confermato il
progetto di implementare i servizi necessari per farne il perno di una rete di Case della Salute
“periferiche” da collegare e strutturare - cioè le case della salute di Vado di imminente
costruzione, Castiglione e Porretta Terme – e facendolo diventare punto di riferimento di tutto il
distretto per le cure intermedie (dall'assistenza domiciliare al ricovero temporaneo). Il piano
prevede la nascita di una comunità professionale da sviluppare su progetti specifici, come ad
esempio la collaborazione tra medici di famiglia e specialisti per la presa in carico di patologie
complesse, comunità per la quale, conclusa l’analisi, si è avviata la fase di condivisione con i
medici interessati che già sta dando risultati molto apprezzati sia dai professionisti che dagli utenti.
Sull’idea infine del ridimensionamento del pronto soccorso di Vergato, che tante preoccupazioni
aveva suscitato nei cittadini e che erano state espresse durante il consiglio comunale aperto di
Vergato del 12 aprile, il Comitato di Distretto ha preso atto della nuova proposta dell’AUSL che
ha assicurato che il pronto soccorso manterrà la sua apertura 24 ore su 24 insieme a quelli di
Porretta e Villa Nobili a Castiglione, potenziando quelli di Porretta e Vergato con personale del
118, specializzato nella gestione delle emergenze.
L'avvio del riordino si svilupperà su un arco temporale di due/tre anni con l'implementazione dei
servizi inerenti la Casa della Salute.
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Da ciò consegue che il reparto di ortopedia non verrà trasferito da Vergato a Porretta, ma saranno
trasferiti a Porretta gli interventi chirurgici più complessi per, poi, rientrare in carico a Vergato per
la riabilitazione.
Naturalmente, da parte nostra, occorre tenere alta l’attenzione, cioè verificare giorno per giorno che
quanto proposto dall’Azienda sanitaria si verifichi nei tempi e nei modi stabiliti.
Per quanto concerne poi una presunta “ grave mancanza da parte del sindaco di Marzabotto per non
aver informato le minoranze circa un imminente spostamento del reparto di ortopedia, si allega uno
scambio di mail tra il sindaco stesso ed il direttore del Distretto Eno Quargnolo che dimostra una
posizione ben chiara:
Da: "Romano Franchi - Sindaco" <sindaco@comune.marzabotto.bo.it>
A: "Quargnolo Eno" <eno.quargnolo@ausl.bologna.it>
Cc: sindaco@comune.vergato.bo.it, sindaco@comune.monzuno.bologna.it,
sindaco@comune.grizzanamorandi.bo.it, sindaco@comune.casteldaiano.bo.it
Inviato: Venerdì, 28 luglio 2017 11:30:27
Oggetto: Ospedale di Vergato Ortopedia
Buongiorno,
leggo sulla stampa dichiarazioni che danno per imminenti le operazioni per trasferire l’ortopedia
dall’ospedale di Vergato a quello di Porretta Terme.
Giungono notizie di già avvenuti spostamenti di apparecchiature a Porretta Terme dove sembra si
stiano già allestendo i locali.
Se questo fosse vero, a mio parere, si tratterebbe prima di tutto di uno sgarbo irricevibile nei
confronti dei Comuni di Vergato, Marzabotto, Grizzana Morandi e Castel d’Aiano e dei loro
cittadini.
Infatti, siamo ancora in attesa dell’incontro del Comitato di Distretto in cui l’AUSL dovrebbe
illustrare a tutti i sindaci le modifiche alla prima versione del Piano di Riordino dei Servizi Sanitari
sulla base delle proposte avanzate in sede di Consiglio Comunale aperto tenutosi a Vergato ormai
lo scora mese di Aprile.
Per evitare inutili e dannose ulteriori polemiche che stanno già montando, chiedo che venga
chiarito cosa stasuccedendo e, mi auguro, che l’Azienda Sanitaria emetta una smentita attraverso
un comunicato ufficiale.
Cordiali saluti
R. Franchi

From: Quargnolo Eno
Sent: Friday, July 28, 2017 3:41 PM
To: Romano Franchi - Sindaco
Cc: sindaco@comune.vergato.bo.it ; sindaco@comune.monzuno.bologna.it ;
sindaco@comune.grizzanamorandi.bo.it ; sindaco@comune.casteldaiano.bo.it ; Chiara Gibertoni ; Stefano
Alessandro Inglese
Subject: Re: Ospedale di Vergato Ortopedia

Gentile Sindaco, in merito all'oggetto, l'Ausl ha già risposto in occasione dell'articolo apparso sul
Resto del carlino in data 21 luglio. La testata locale ha però ripreso solo le dichiarazione del
Presidente del Comitato di Distretto Mastacchi.
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Confermiamo quindi quanto già comunicato alla stampa e cioè che non ci sono al momento
programmi di trasferimento del reparto di ortopedia da Vergato a Porretta. Tali eventuali
programmi saranno concordati in sede di Comitato di Distretto e di CTSS, come abbiamo sempre
sostenuto e praticato.
Al proposito, mi corre l'obbligo di ricordare che l'incontro in Comitato di Distretto è stato
annunciato dallo scrivente in occasione del Comitato del 29 giugno, dove appunto è stato riferito
che i lavori del gruppo operativo distrettuale erano terminati (alla data del 15 giugno) e che gli
esiti di tale lavoro potevano essere presentati ai Sindaci alla prima occasione utile. Nel frattempo,
infatti, il Sindaco Gnudi con una sua del 23 giugno aveva chiesto al Presidente della CTSS Rizzo
Nervo e alla DG Gibertoni un incontro per "una valutazione sulle condizioni per giungere alla
definizione della nuova proposta da presentare in Comitato di Distretto". In ragione di ciò si è
deciso di fare solo una comunicazione nel Comitato di Distretto del 29 giugno circa la disponibilità
a trattare la proposta tecnica solo in seguito all'incontro richiesto dal Sindaco Gnudi.
C'è da dire anche che sono state altre le occasioni di confronto con tutti i Sindaci, formali e
informali, sullo stato di avanzamento dei lavori del gruppo, ultimo dei quali in data 10 luglio in
sede di concertazione con le OOSS.
Sperando di aver risposto alle sue considerazioni circa le notizie di stampa, le invio i miei saluti.
Eno Quargnolo
Rispetto alle proposte iniziali, il piano approvato dai sindaci è confortante e complessivamente
positivo.
Occorre, oltre al controllo, anche un attento monitoraggio dei tempi e delle fasi di applicazione,
nonché una verifica attenta sugli accessi, in particolare per quanto concerne l’ortopedia.

Il Sindaco
F.to Romano Franchi
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

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

