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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

● il servizio di emergenza-urgenza di Castelnovo ne’ Monti è in larga misura svolto 
dall’Associazione Croce Verde, cui è stato assegnato da anni dall’Azienda USL di Reggio Emilia, 
nel cui ambito rientra l’ospedale Sant’Anna del comune appenninico;

● In realtà l’AUSL poteva e può contare su un nucleo di operatori, propri diretti dipendenti, assunti 
a tempo indeterminato come autisti d’ambulanza per svolgere le attività di emergenza 
territoriale;

● conseguentemente l’attività, fondamentale, di trasporto per l’emergenza territoriale è stata 
svolta sia dal personale dell’AUSL sia da volontari, il cui numero è nel tempo risultato 
preponderante;

● va infatti richiamato che i pensionamenti prodottisi nel tempo per il personale dell’AUSL non 
hanno trovato risposta attraverso nuove assunzioni, ma, nei fatti, nell’incremento delle attività 
svolte dall’Associazione Croce Verde;

● il rapporto fra quest’ultima e l’AUSL è regolato da una convenzione che risulta essersi nel tempo 
evoluta, arrivando oggi ad un modello di organizzazione del complessivo servizio tale per cui il 
personale pubblico dell’AUSL è funzionalmente dipendente dall’associazione, cui è al momento 
affidato il complessivo coordinamento del servizio;

considerato che

l’operazione descritta propone diverse criticità:

▪ il rischio di duplicazione dei costi;

▪ il mancato investimento sul capitale umano dell’Azienda USL;
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▪ l’affidamento a soggetti terzi di funzioni fondamentali e imprescindibili per le strutture 
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale;

▪ le implicazioni sull’affidabilità del servizio, posto che l’Associazione Croce Verde si avvale di 
personale volontario, ordinariamente impegnato in altre occupazioni

interroga la Giunta regionale per sapere

- attraverso quali forme sia definito il rapporto fra l’AUSl di Reggio Emilia e l’Associazione croce 
Verde per il servizio di emergenza-urgenza;

- quali siano i costi complessivi del servizio;

- perché non abbia proceduto ad assunzioni  dirette a sostituire, a fronte del loro pensionamento, 
gli autisti d’ambulanza  dipendenti dall’AUSL;

- se non ritenga reale e incombente il rischio di precarizzazione non solo dei rapporti lavorativi ma 
dell’intero servizio d’emergenza a fronte del massiccio e nettamente preponderante affidamento 
a un soggetto che poggia su personale volontario;

- se il personale dipendente AUSL stia operando sotto il coordinamento della Croce Verde nella 
modalità del contratto a comando e per quali ragioni;

- se, in assenza di un punto nascita attivo nell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti, oggi le “corse” 
d’emergenza verso le strutture a valle, purtroppo non occasionali, siano affidate ad un servizio 
svolto prevalentemente da “volontari”

La Consigliera

Silvia Piccinini
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