
Bologna, 22 luglio 2019

Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna

Alla e.a. di Simonetta Saliera

^^ Presidente dell'Assemblea legislativa
OGGETTO 86 8 5 dell'Emilia-Romagna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA Qf.ALL IN AULA

La sottoscritta Consigliera regionale
Manuela RONTINI

PREMESSO CHE

SEDE

- il 118 èun servizio pubblico egratuito di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24,
coordinato da una centrale operativa che gestisce tutte le chiamate per necessità urgenti edi
emergenza sanitaria, inviando personale emezzi adeguati alle specifiche situazioni di bisogno Alla
Centrale operativa 118 devono rivolgersi tutti icittadini che ritengono di trovarsi in presenza di un
problema, insorto improvvisamente, che necessiti di un intervento sanitario di urgenza, con
eventuale trasporto presso un presidio ospedaliero;

-l'attività della Centrale operativa non è in alcun modo sostitutiva di quella svolta dai medici di
Medicina generale e/o di Guardia medica, attività con le quali si integra su specifica richiesta di
intervento da parte di detti medici;

EVIDENZIATO CHE

-nelle scorse settimane, a più riprese, diverse forze politiche si sono occupate dell'assetto dei
mezzi dell'emergenza 118 sul territorio faentino, esprimendo preoccupazione aseguito della loro
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riorganizzazione. Il tema èstato oggetto anche di alcune interpellanze nell'ultimo Consiglio
comunale di Faenza, giovedì 18 luglio 2019;

-secondo quanto recentemente affermato dall'AUSL Romagna, in risposta alle affermazioni di
alcuni Consiglieri comunali, imezzi di emergenza del 118 che servono il territorio faentino non
avrebbero subito un calo, dal 1 luglio scorso: si sarebbe piuttosto trattato di una semplice
ricodificazione, atta a rendere più chiara agli operatori della Centrale operativa l'esatta
individuazione di ogni mezzo di soccorso e dei relativi spostamenti sul territorio;

- la revisione in questione discenderebbe dalla riorganizzazione delle dislocazioni dei mezzi,
avvenuta già dall'autunno scorso in risposta alla necessità di garantire idonea copertura al
territorio di Russi interessato dall'interruzione della via Ravegnana. Così, oggi i mezzi disponibili a
Faenza sono: Faenza 32 (servizio h 24), Faenza 35 (servizio h12), Riolo 34 (ex Faenza 34, in servizio
h24) e Russi 33 (ex Faenza 33, in servizio h24). Aqueste si aggiunge un'auto medicalizzata posta a
Faenza h 24;

RILEVATO CHE

- è evidente che, essendo l'ambulanza un mezzo dinamico per definizione, ciò che maggiormente
conta non è la presenza stanziale in una sede piuttosto che in un'altra, ma la reale possibilità di
rispettare itempi di intervento, che corrispondono a8minuti in città ea 20 minuti su percorsi
extraurbani. Allo stesso modo, la programmazione complessiva del servizio deve necessariamente
rispondere a logiche d'area vasta (in questo caso, Faenza, Ravenna e Lugo), per improntare
modalità organizzative efficaci per l'intero territorio provinciale;

-dunque, il fatto che in orario notturno sia presente nella città di Faenza una sola ambulanza,
essendo le altre due dislocate a Russi e Riolo Terme, non implica di per sé una diminuzione del
servizio, ma certamente legittima la richiesta di verifiche più approfondite sulla capacità di
copertura, in tempi rapidi ecerti, di un Comune che conta oltre 58mila residenti eche serve anche
un territorio ampio e collinare quale quello di Brisighella.

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE
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- sulla base di quali valutazioni sia stata fatta la scelta di dislocazione dei mezzi di emergenza sul
territorio in esame e se, considerando la maggiore distanza degli altri mezzi potenzialmente
chiamati ad intervenire e l'aumento progressivo di chiamate registrato negli ultimi anni, non si
ritenga opportuno potenziare ulteriormente il servizio notturno di emergenza 118a Faenza - come

del resto già avvenuto in alcune città limitrofe - trasformando Faenza 35, che oggi svolge servizio h
12, in h 24.
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