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

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che:

 Le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica sono erogate in Emilia-Romagna da tre strutture: 
una pubblica presso l’ospedale di Vaio (Fidenza), in un sito posto all’interno della 
rianimazione; e due centri privati accreditati, ubicati a Ravenna ed operante dal 1990 e a 
Granarolo dell’Emilia (BO), operante dal 1995. Entrambe le strutture private accreditate 
fanno capo ad una stessa società: Centro Iperbarico srl.

 Il centro iperbarico di Granarolo dell’Emilia (Bologna) effettua oltre 10 mila terapie in 
convenzione all’anno e quello di Ravenna oltre 17 mila. Si tratta di strutture ambulatoriali, 
però il tipo di prestazione erogata corrisponde a cicli di più sedute cui vengono associate 
prestazioni sanitarie supplementari quali la medicazione delle ulcere, per cui possono essere 
assimilate al Day Hospital. Per questo il contratto scelto per i dipendenti di Centro Iperbarico 
srl è quello dell’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata).

 Le due strutture private accreditate di Granarolo dell’Emilia e Ravenna erogano la maggior 
parte delle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica sul territorio della Regione, sia in regime 
di emergenza sia in regime di programmabilità. Fra le terapia di emergenza c’è ad esempio 
la terapia salvavita da adottarsi per le intossicazioni da monossido di carbonio. Tra le 
prestazioni ambulatoriali con ossigenoterapia le più frequenti sono quelle per ipoacusia 
neurosensoriale acuta (ovvero sordità improvvisa), dove in forte collaborazione con le unità 
operative di otorinolaringoiatria la terapia iperbarica riesce a recuperare l’udito in persone 
anche giovani; il trattamento delle ulcere ischemiche e infette soprattutto del diabetico per 
la prevenzione dell’amputazione; il trattamento delle osteonecrosi asettiche per ridurre 
l’incidenza di protesizzazione; le lesioni da radioterapia.
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 Uno studio sull’incidenza delle amputazioni in Romagna commissionato dalla sede di 
Ravenna dimostra che quando si usa la terapia iperbarica l’incidenza del tasso di amputazioni 
è fortemente ridotta.

Considerato che:

 Le tariffe con le quali sono retribuite le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica compaiono 
per la prima volta nel Nomenclatore tariffario del 1996 (DM 22 luglio 1996) e sono le stesse 
dal 1988, ovvero 160.000 lire per una seduta di ossigenoterapia iperbarica, che equivalgono 
agli 82,64 euro che la Regione Emilia-Romagna attualmente paga. Cifra in realtà poi 
decurtata del 2% per effetto della Spending Review del 2007.

 Nell’ottobre 2020 è stato firmato il nuovo contratto collettivo AIOP che ha portato a un 
aumento di retribuzione in tabella di 150 euro mensili per tutti i dipendenti delle strutture 
sanitarie AIOP private accreditate. 

 Dal 1988 a oggi tutti costi sono aumentati in misura significativa: la formazione del 
personale, l’adeguamento alle normative sulla sicurezza e sulla privacy, il costo del materiale 
di consumo usato nelle terapie. 

Sottolineato che:

 La pandemia del Covid-19 ha costretto Centro Iperbarico Srl a lavorare di meno perché i 
medici specialisti del territorio visitano meno pazienti ed il numero dei pazienti curati si è 
ridotto in misura considerevole.

 Sempre a causa del Covid-19 sono aumentanti i costi, a causa della necessaria introduzione 
di misure per prevenire la diffusione del virus, quali la sorveglianza delle persone all’interno 
del centro, la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di materiale di protezione.

 I responsabili di Centro Iperbarico srl hanno tentato a più riprese di avviare una 
interlocuzione con l’assessorato regionale competente per segnalare la situazione di 
difficoltà in cui si trovano ad operare, in ragione della crescita dei costi ordinari e 
dell’insorgenza di quelli straordinari dovuti alla pandemia, a fronte di tariffe ferme a 33 anni 
fa, ma non sono riusciti finora ad avere la possibilità di avviare un confronto.

Ritenuto che: 
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 Esiste il rischio concreto che le attuali condizioni pregiudichino la possibilità di Centro 
Iperbarico srl di continuare ad operare e di conseguenza, oltre ad essere a rischio i posti di 
lavoro dei dipendenti, verrebbero meno prestazioni sanitarie di grande importanza per i 
cittadini dell’Emilia-Romagna. 

 Pur senza entrare nel merito degli adeguamenti tariffari necessari, lo scrivente ritiene che 
sia indispensabile, doveroso ed urgente accogliere la richiesta di Centro Iperbarico srl di 
interlocuzione con l’assessorato competente, in modo da consentire loro di spiegare la 
situazione e presentare le loro richieste alla valutazione degli uffici competenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

 Se la Giunta si sia resa conto della gravità della situazione segnalata, che mette e repentaglio 
l’esistenza delle strutture private accreditate citate e l’erogazione di prestazioni sanitarie di 
ossigenoterapia fondamentali per la cura di gravi patologie.

 Quando la Giunta, ovvero il competente assessorato, intende avviare un confronto con i 
responsabili di Centro Iperbarico srl, affinché essi possano illustrare nei dettagli la situazione 
e le loro richieste. 

 Quali interventi intenda realizzare per far fronte a tale grave situazione, onde evitare che 
venga meno l’erogazione di tali prestazioni sanitarie a favore dei cittadini emiliano-
romagnoli. 

Bologna, 23 marzo 2021

Il Consigliere

Giuseppe Paruolo
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