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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 23 Marzo 2022

Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa

Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
 
Premesso che 

Le scelte che il Governo ha compiuto sul PNRR, Missione 6, di costruire una assistenza 
sociale e sanitaria territoriale, integrata, superando la logica della separatezza,  
puntando alla domiciliarità, realizzando le Case della Comunità, utilizzando le nuove 
tecnologie ad iniziare dalla telemedicina e con nuove modalità organizzative, 
necessiterebbe di un pacchetto di riforme ad iniziare dalla integrazione sociale e 
sanitaria e ripensando l aziendalizzazione come si è costruita nel tempo , ripensando 
modi e contenuti della formazione sanitaria e sociale e non ultimo la revisione dei 
contratti e dei rapporti di lavoro del personale sanitario e sociale ,  che rispondono ad 
una sanità del ‘900 e non di un futuro di prevenzione e cura che il covid ha mostrato 
nella sua necessità di innovazione; 

Verificato che 

la mancanza di riforme di sistema in accompagno ai finanziamenti , consistenti , ma 
esclusivamente per gli investimenti e non per la gestione , lo stress a cui sono stati 
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sottoposti i sistemi sanitari regionali, la comprensibile stanchezza di tutto il personale 
sanitario dopo due anni di emergenza , rischiano di rendere faticoso sia la ripresa delle 
normali attività ma soprattutto la possibilità di realizzare gli obiettivi di un sistema 
territoriale integrato sociale e sanitario, in grado di prendersi in carico i cittadini/e le 
comunità, superando separatezze e logiche esclusivamente prestazionali; 

Valutato che 

in questi anni di pandemia si sono purtroppo indebolite le reti territoriali di assistenza 
sanitaria, ad iniziare dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che 
sono numericamente diminuiti, a loro volta sottoposti alla durezza della assistenza in 
emergenza. A questo si è aggiunto un dibattito pubblico sul superamento del rapporto 
convenzionato. Tutto ciò ha creato un malessere che rischia di ripercuotersi sul sistema 
sanitario e rallentare processi di innovazione come quelli sulla medicina territoriale dove 
queste figure rimangono fondamentali, come del resto contenuto nelle delibere 
regionali di costituzione e organizzazione delle Case della Salute (DRG 291/2010; DRG 
2128/2016) e confermato nella Missione 6 del PNRR di passaggio e costruzione delle 
Case di Comunità e leggi nazionali di accompagno.  

Ribadito che 

La territorialità della assistenza sanitaria, privilegiando la domiciliarità, e la presa in 
carico dei cittadini e delle comunità, l ‘integrazione tra sociale e sanitario   debba essere 
l ‘obiettivo centrale della azione della Regione; 

Alla luce delle problematiche e delle forti preoccupazioni sollevate dalle Amministrazioni 
comunali e dai cittadini;

Tutto ciò premesso,

Interroga la Giunta per sapere: 

- Se intende costruire un confronto di merito e continuativo, con le 
rappresentanze dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta al 
fine di migliorare la sanità territoriale, anche nella realizzazione delle Case di 
Comunità ,  costruendo un rapporto di fiducia e di collaborazione  per apportare 
quelle innovazioni , anche organizzative oltre che tecnologiche , ormai non più 
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rinviabili , nell’ interesse delle persone , al fine di definire le linee guida generali  
da adottare in tutto il territorio regionale , anche con modalità diversificate in 
base ai bisogni dei singoli territori; 

- se non ritenga utile, allo stesso tempo, dare indicazioni ai Direttori Generali delle 
Asl affinché procedano tramite i Direttori di Distretto, al coinvolgimento di questi 
professionisti nella costruzione del nuovo modello assistenziale territoriale e 
delle Case di Comunità dove questi operano;

- se non ritenga utile partire con un lavoro di costruzione dal basso in ogni 
distretto sociale sanitario partendo da figure fondamentali come i medici di 
medicina generale e pediatri di base per poi allargare ad altre figure e ad altri 
soggetti locali in grado di costruire una nuova consapevolezza di salute tra 
cittadini/e e risposte adeguate ed appropriate. 

La Consigliera
Palma Costi
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Primo Firmatario:
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Altri firmatari:
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