
Oggetto: risposta interrogazione 1383 del Consigliere Regionale Paruolo. 

 

Seppur in presenza di uno scenario epidemiologico in miglioramento, l’emergenza da Covid-
19 non può considerarsi superata. Ne deriva che l’assetto e l’organizzazione dei sistemi 
sanitari, concentrato sulla fase di ripresa e recupero delle attività ordinarie, deve comunque 
essere in grado di fronteggiare i nuovi casi di infezione rimodulandosi per affrontare senza 
ritardi eventuali incrementi dei pazienti clinicamente gravi.  

In ottemperanza alle linee di indirizzo regionali e nazionali, le Aziende dell’ambito 
metropolitano di Bologna con l’avvio della Fase 2 hanno elaborato, in modo condiviso, un 
percorso di riavvio progressivo delle attività sanitarie programmate.  

La Deliberazione della Giunta Regionale 404 richiedeva alle Aziende di elaborare 
progettualità integrate di riavvio delle attività, sia di specialistica ambulatoriale che di 
ricovero programmate. Nell’area metropolitana bolognese è stato quindi messo a punto un 
piano integrato di riavvio delle attività nei vari ambiti. 

Tale piano è stato oggetto di approfondite interlocuzioni nelle sedute della 
Conferenza ed oggetto di confronto tra le Aziende di ambito metropolitano. 
Successivamente, è stato trasmesso alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e 
Welfare della Regione Emilia-Romagna.  

Sono stati attivati, su specifiche tematiche/discipline, dei tavoli tecnici di lavoro 
interaziendali tra Azienda USL di Bologna ed Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola 
Malpighi, con il compito di effettuare un’analisi della situazione ed elaborare proposte per la 
ripresa delle attività sanitarie, nel rispetto della tutela della salute di pazienti ed operatori. Il 
documento con l’esito dei lavori è stato approvato dalla CTSSM di Bologna. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha avviato in questi mesi, dopo la fase acuta 
del Covid, una serie di azioni funzionali alla riorganizzazione del proprio patrimonio logistico 
per l’adeguamento degli spazi di alcuni padiglioni. 
La programmazione rientra in uno scenario metropolitano di riassetto ospedaliero, nel quale 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna deve trovare forti raccordi con le altre 
strutture pubbliche, in particolare con gli ospedali Bellaria e Maggiore. In questo contesto 
sono in corso valutazioni con AUSL Bologna per la collocazione in loro spazi di alcune 
branche chirurgiche specialistiche afferenti ad AOU. In questa nuova fase di ripresa delle 
attività e fino al 1° ottobre si è ritenuto opportuno proseguire con la sperimentazione, 
promossa nei primi mesi di pandemia COVID-19, dell'invio dei casi chirurgici urgenti che 
afferiscono al Pronto Soccorso del S. Orsola all'Ospedale Maggiore, stabilimento cittadino 
con vocazione alla gestione dell'emergenza-urgenza e del trauma, dopo la consulenza 
chirurgica e la valutazione anestesiologica, . 

Relativamente all’assistenza specialistica ambulatoriale, ogni Azienda USL in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria e IRCCS di riferimento, ha definito 
un Programma di ripresa dell’attività, elaborato un cronogramma di riavvio dell'attività 
ordinaria (ovvero per le nuove prenotazioni di prestazioni con classe di priorità D e P) 
specifico per ambito territoriale. In tutta la Regione la ripresa dell’attività sta avvenendo in 
modo graduale, anche a seguito dell'applicazione delle norme di sicurezza e di 
distanziamento fisico, ed è differente tra le aziende e tra le tipologie di prestazioni. 

Le Aziende sanitarie sono impegnate a recuperare le prestazioni sospese (controlli 
non rinviabili e prestazioni con classi di priorità D e P), un recupero che prevede una 
ricognizione settimanale e la comunicazione al cittadino della nuova data e ora 
dell'appuntamento.  



Al 1° Luglio 2020, complessivamente a livello regionale, sono già state recuperate 
oltre il 70% delle prestazioni sospese nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2020. 

Non sono mai state sospese e sono sempre state garantite entro i tempi appropriati: 

• le prestazioni con classe di priorità U (72 H) e B (10 GG); 

• le prestazioni non procrastinabili (patologie croniche e rare); 

• le prestazioni onco-ematologiche, radioterapiche e chemioterapiche; 

• le prestazioni individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento (tra 

queste si segnalano i controlli post-operatori e le prestazioni riabilitative post-

chirurgiche e post-dimissione ospedaliera). 

 


