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Bologna, 17 luglio 2020

Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa 

Emma Petitti
SEDE 

_____________________

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

I sottoscritti consiglieri,

Premesso che

- l’epidemia da Covid 19, tra le altre drammatiche implicazioni, ha determinato di 
fatto la sospensione di tutte le attività considerate differibili, a partire dalle 
prestazioni specialistiche (visite mediche, esami diagnostici, cure varie, ecc.), con 
evidente ricaduta sullo stato di salute della popolazione, specie quella anziana, 
soprattutto per l’improvviso venir meno delle terapie di prevenzione;

- Nello specifico, con note PG/2020/176519 del 28 febbraio 2020, 
PG/2020/179766 del 29 febbraio 2020, PG/2020/191369 del 4 marzo 2020 e 
PG/2020/0210546 del 10 marzo 202, la Direzione Generale Cura della Persona, 
Salute e Welfare ha dato indicazione alle Aziende Sanitarie di rimandare tutte le 
attività programmate chirurgiche, fatte salve le attività per loro natura non 
procrastinabili (urgenze da PS e programmato non procrastinabile), rispettando la 
programmazione per i soli pazienti già ricoverati, al fine di addivenire alla 
necessaria drastica riduzione delle attività programmate sia per quanto riguarda le 
attività istituzionali che quelle libero professionali; la riduzione è stata disposta 
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altresì per le attività ambulatoriali, garantendo le sole urgenze ed urgenze 
differibili e le attività di controllo per i pazienti affetti da patologie rilevanti;

- a titolo esemplificativo, come ha ricordato la stessa Ausl di Bologna1, per quanto 
di competenza, al mese di marzo sono state sospese complessivamente 70.000 
visite, 33.600 prestazioni radiologiche, 30.000 esami di laboratorio, 34.600 altre 
prestazioni;

- già nello scorso mese di aprile, il Presidente Bonaccini e l’Assessore Donini 
dichiaravano pubblicamente: “Anche se sappiamo bene che l’emergenza non è finita 
è giusto guardare oltre e organizzare la fase 2 anche in sanità, proprio a tutela di 
tutti i pazienti. Sia chiaro: in questi messi niente si è fermato e il sistema sanitario, 
grazie a un grande lavoro organizzativo e di squadra, ha continuato a lavorare a 360 
gradi, a partire dalle urgenze che sono sempre state garantite. Adesso, però, è il 
momento di impostare la graduale ripresa di tutte le attività rimandate: 
ambulatoriali, territoriali e di ricovero. Avendo come obiettivo sempre il massimo 
rispetto della sicurezza di operatori, pazienti e cittadini” 2 .

Considerato che

- con delibera n° 404 del 27/04/2020, la Giunta regionale adottava i “PRIMI 
PROVVEDIMENTI PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA PROGRAMMATA 
IN CORSO DI EMERGENZA COVID-19. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N. 368/2020” 3.
Nello specifico, la Regione adottava le Linee Guida per la riattivazione dei servizi 
sanitari territoriali. 
Il predetto documento rimandava quindi ad un successivo “piano di riavvio delle 
attività specialistiche ambulatoriali” che tenesse conto delle diverse peculiarità 
aziendali anche in relazione al grado di diffusione locale del contagio.
In particolare, entro il mese di maggio 2020, le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto 
avviare un piano di recupero delle prenotazioni che avevano subito una 
sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, delle prenotazioni per nuove 
prestazioni, nonché “procedere a riorganizzare le agende e completare 
l’applicazione delle regole di cui al PRGLA 2019-2021 con particolare attenzione alla 
presa in carico da parte dello specialista”;

1 https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-03-11.7880454771

2 https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/aprile/coronavirus-la-sanita-dellemilia-
romagna-rivede-la-normalita-da-domani-si-riparte-con-lattivita-ordinaria

3 https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?i=c88be6cc48464afdbed3d89ca6407e64

https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-03-11.7880454771
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/aprile/coronavirus-la-sanita-dellemilia-romagna-rivede-la-normalita-da-domani-si-riparte-con-lattivita-ordinaria
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/aprile/coronavirus-la-sanita-dellemilia-romagna-rivede-la-normalita-da-domani-si-riparte-con-lattivita-ordinaria
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c88be6cc48464afdbed3d89ca6407e64
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=c88be6cc48464afdbed3d89ca6407e64


3

- Per quanto riguarda le prenotazioni, le nuove linee guida precisavano che “La 
prenotazione dei primi accessi dovrà avvenire prioritariamente attraverso i canali 
prenotativi che evitano l’accesso alle strutture (Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
CUPtel, CUPWeb, posta elettronica e messaggistica telefonica)”.
L’accesso diretto continuava quindi ad essere sospeso.

Rilevato che

- Ad oramai diversi mesi dall’adozione di tali linee guida, non risulta ancora 
conosciuto il piano aziendale definitivo di riavvio delle prestazioni;

- Inoltre, sono numerosi i cittadini che denunciano l’evidente disagio connesso sia 
alla estrema precarietà delle attività ambulatoriali riattivate (in montagna, in 
particolare, le persone che necessitano di prestazioni sono “dirottate” su ospedali 
e/o ambulatori della città, con aggravio di costi e disagi), sia alla difficoltà di 
effettuare le prenotazioni di nuove visite, stante il mancato pieno ripristino del 
sistema CUP. E’ notizia di questi giorni che in numerose aree dell’appennino 
bolognese il servizio Cup è di fatto inesistente (cfr. Il Resto del Carlino del 
17.7.2020, cronaca Bologna, pag. 24);

- altro grave disservizio segnalato da numerosi utenti è quello della mancata  
riprogrammazione “d’ufficio” (mediante contatto telefonico con il paziente) delle 
visite sospese, a cui molte persone stanno ovviando direttamente tramite nuova 
prenotazione: soluzione forse più efficace, ma che evidenzia l’estrema precarietà e 
insufficienza delle disposizioni e delle procedure adottate dell’azienda sanitaria;

- A ciò si aggiunga che le visite dei parenti ai degenti nelle strutture ospedaliere 
continuano ad essere fortemente ristrette, circostanza che influisce negativamente 
– tra le altre cose -  proprio sullo stato di salute dei pazienti;

- Nel Programma di mandato 2020-2025 della Giunta regionale4, si dà 
espressamente atto che “… la sanità deve essere anche vicina ai cittadini e 
facilmente raggiungibile: grandi centri qualificati ed altamente specializzati, di 
riferimento regionale e provinciale, debbono essere affiancati e integrati con piccoli 
ospedali distribuiti sul territorio per le prestazioni a bassa complessità, quelle di più 
frequente bisogno per la popolazione. Un'attenzione particolare sarà dedicata agli 
ospedali collocati nelle aree montane e più disagiate…”.

 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, 

i sottoscritti consiglieri

4 https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo/

https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo/
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chiedono

alla Giunta regionale

- quali siano i tempi di ultimazione del “piano di riavvio delle attività specialistiche 
ambulatoriali”, già contemplato nelle Linee Guida per la riattivazione dei servizi 
sanitari territoriali, adottate con la deliberazione n° 404 del 27.4.2020, e tuttora 
non conosciuto;

- quali siano le iniziative che la Giunta intenda adottare per garantire l’accesso 
della popolazione, specie quella più disagiata della periferia metropolitana e delle 
zone appenniniche, ai servizi sanitari ambulatoriali, sia quelli sospesi, sia quelli di 
nuova prenotazione;

- quali siano le misure che la Giunta intenda adottare per garantire senza ostacoli e 
senza penalizzazioni l’accesso ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie, 
e quindi il ritorno alla normalità anche per il servizio di prenotazione mediante 
accesso diretto;

- se non ritenga di dovere ridurre se non eliminare le restrizioni all’accesso dei 
parenti alle visite in favore dei degenti presso le strutture sanitarie;

- come intenda conciliare gli intendimenti del Programma di mandato in materia 
sanitaria con i disservizi che continuamente si ripetono sul territorio regionale, 
specie quello appenninico.



Primo Firmatario:

Michele Facci

Altri firmatari:

Daniele Marchetti


