
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna
Emma Petitti 

INTERROGAZIONE

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

• Affrontato  il  picco  iniziale  dell’emergenza  pandemica,  anche  grazie  alla  pronta  risposta
sanitaria e ospedaliera che ha comportato forti e veloci riorganizzazioni, siamo nella fase in
cui  la   ripresa  dell’attività  sanitaria  ordinaria  si  affianca  alla  necessità  di  adeguare  le
strutture al rispetto di nuovi standard di sicurezza, anche perché non è ancora prevedibile
per quanto tempo dovremo continuare a fare i conti con la pandemia da Covid-19.

• La necessità di adeguamento strutturale a standard di sicurezza e di degenza adeguati alla
situazione  impatta  in  modo  particolare  sul  Policlinico  Sant’Orsola-Malpighi,  luogo  di
eccellenza sanitaria in cui però sono presenti sia reparti moderni ed adeguati sia strutture e
padiglioni che invece necessitano di profondi cambiamenti ed investimenti.

• Nei mesi scorsi è dapprima emersa sui giornali l’ipotesi di una carenza di 400 posti letto per
adeguare  il  Policlinico  a  questi  standard,  con  la  conseguente  necessità  di  delocalizzare
alcune delle attività – sia in termini di interventi che di degenza – per il tempo necessario
ad  intervenire  e  ristrutturare.  Successivamente  questa  stima  numerica  è  stata
ridimensionata,  e  pertanto si  dovrebbe riuscire a  contenere la  carenza di  posti letto in
termini significativamente minori.

Considerato che

• Diverse attività ordinarie sono riprese parzialmente e non sono ancora a pieno regime, in
alcuni casi sono state attivate collaborazioni e convenzioni con strutture esterne, ma non
sempre sono stati definiti con chiarezza le tempistiche, le modalità e le prospettive.

• Alcuni aspetti critici sono emersi sui media, ma sono svariati i settori in cui i professionisti e
i cittadini si interrogano sulla prospettiva di breve e medio termine che riguarda attività e
comparti assistenziali importanti del Policlinico.

• Le decisioni sulle tempistiche e le modalità non impattano solo sul Sant’Orsola – Malpighi
ma  anche  sulle  altre  strutture  ospedaliere  del  territorio  metropolitano  e  regionale,



chiamate a farsi carico in alcuni casi di carichi di lavoro significativamente maggiori per far
fronte alla diminuzione della potenzialità espressa dai reparti del Policlinico. 

• Tutto questo si riflette evidentemente sulla capacità di smaltimento delle liste d’attesa e del
carico di cura e di interventi accumulato a causa delle chiusure avvenute nel periodo più
critico sul fronte della pandemia.

Evidenziato che

• Il  periodo feriale volge al termine, e sarebbe importante disporre della migliore capacità
operativa possibile per affrontare al meglio la ripresa e l’autunno.

Ritenuto che

• Sia  fondamentale  la  scelta  di  trasparenza  nella  comunicazione  coi  cittadini  fatta  dalla
Regione, che ha costituito un aspetto importante nella qualità della risposta dell’Emilia-
Romagna all’emergenza pandemica, e che è bene continuare a curare nel modo migliore
possibile. 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

quale  sia  lo  stato  dell’arte  in  relazione  ai  piani  di  funzionamento dei  reparti e  dei  servizi  del
Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, alla riduzione e allo spostamento di posti letto e di attività, alle
loro modalità e tempistiche; ed inoltre quali siano i luoghi di confronti attivi per discuterne, ed i
livelli di coinvolgimento in essi della CTSS e delle rappresentanze dei professionisti e dei cittadini. 

Bologna, 25 agosto 2020
Il Consigliere

Giuseppe Paruolo


