Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 24.09.2015

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale circa il presunto trasferimento del
reparto Ortopedia dall'Ospedale di Vergato a quello di Porretta
Premesso che
il Presidio Ospedaliero di Vergato è costato diversi milioni di euro alla collettività;
la presenza sul territorio è un punto importante di snodo per tutti gli abitanti della montagna e che
l'assenza o carenza di ciascun singolo reparto costringerebbe centinaia di persone ad usufruire per
qualunque necessità degli ospedali presenti nella città di Bologna, distanza certamente inferiore rispetto a
Porretta terme;
il reparto di ortopedia dell'ospedale di Vergato si paventa possa essere oggetto di un imminente
trasferimento presso l'Ospedale di Porretta Terme, pur in assenza di esaurienti importanti motivazioni se
non quelle evidentemente della generica necessità di effettuare tagli sulla spesa ospedaliera;
Considerato che
i dati relativi all'attività di efficienza del reparto in parola, incomprensibilmente sotto ridimensionati
nell'esposizione ufficiali, non sembrano giustificare in alcun modo la soppressione della struttura;
la spesa capitaria nella vallata del Reno e del Setta è tra le più basse dell'Emilia Romagna appare pertanto
iniquo ridurre ulteriormente l'offerta di prestazioni ospedaliere;
gli abitanti delle zone dell'alto Reno saranno costretti a rivolgersi a strutture ospedaliere molto più lontane,
con i conseguenti comprensibili disagi, aggravati in tal caso dalla natura del reparto stesso giornalmente
utilizzato da anziani con gravi patologie motorie;
Constatato che
la decisione sul trasferimento del reparto è stato adottata in totale evidente dispregio di qualunque
confronto e consultazione sia con il personale sia, fatto più grave, con l'utenza della zona e le sue esigenze;
tutto ciò premesso Si INTERROGA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE a
riferire immediatamente al Consiglio Comunale le motivazioni che hanno indotto la direzione dell'Asl di
Bologna SUD a valutare il trasferimento del reparto di ortopedia dell'ospedale di Vergato e ove questo
risultino essere inconsistenti e dettate dalle esclusive esigenze di effettuare tagli indiscriminati alla spesa
ospedaliera, a provvedere immediatamente alla riapertura del reparto presso l'Ospedale di Vergato;
Di effettuare una valutazione reale dei disagi che ne conseguiranno non solo per i cittadini di Vergato ma di
tutti quelli della Valle del Reno e del Setta per cui il presidio è punto di riferimento nelle sue molteplici
funzioni (dai day hospital, ai ricoveri e interventi di chirurgia), oltre che per i disagi di quanti vi lavorano.

