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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

 l’emergenza da Covid-19 ha determinato nei mesi scorsi la chiusura dei poliambulatori nei diversi 
Comuni del territorio rientrante nella Città metropolitana di Bologna, che, comunque, in molti 
casi sono stati riaperti, anche se non sempre con tutte le prestazioni;

 nel territorio dell’Unione di Comuni terre di Pianura in particolare sono state chiuse dal 30 marzo 
le strutture di Baricella e Granarolo; quest’ultimo sta riaprendo alcuni servizi: l’Ausl ha fornito 
indicazioni sulle prestazioni che potrebbero tornare ad essere effettuate e sui tempi,  ma 
permangono soprattutto incertezze e sono molto insistenti i dubbi su una radicale 
riorganizzazione dei servizi;

 in particolare la riorganizzazione coinvolgerebbe le strutture di Granarolo, ove verrebbero 
definitivamente soppresse alcune prestazioni: un fatto questo che creerebbe pesanti 
ripercussioni su territori vicini quali Castenaso;

 questa incertezza si colloca in un quadro contrassegnato dalla complessiva riorganizzazione che 
investirà il territorio della CMB contestualmente all’annunciata redistribuzione di posti letto nel 
Sant’Orsola;

interroga la Giunta regionale per sapere

- quale sia il piano complessivo di riapertura dei poliambulatori nel territorio della Città 
metropolitana di Bologna; 

- se, nel caso delle strutture già presenti nell’unione di Comuni Terre di Pianura, siano previste 
riduzioni, interruzioni o modifiche dei servizi rispetto alla situazione ante Covid-19;

- se non creda necessario implementare, proprio tenendo conto dell’esperienza maturata durante 
l’emergenza, una più capillare diffusione delle strutture sanitarie decentrate ed un 
potenziamento dei relativi servizi
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