Provincia di Bologna
COPIA

N. 14 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
Oggetto:
SVILUPPO
METROPOLITANA

INTEGRATO

DEI

SERVIZI

SANITARI

DELL'AREA

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì 17 (Diciassette) del mese di Marzo alle ore 09,30 presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Conferenza dei Sindaci convocata dal ai sensi dell'art.22 dello
Statuto del Nuovo Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i rappresentanti degli Enti qui di seguito elencati:
Ente

Voti
attribuiti

1) Comune Borgo Tossignano

1

Mortero Clorinda Alessia
Sindaco

X

1

2) Comune Casalfiumanese

1

Rivola Gisella
Sindaco

X

1

3) Comune Castel Del Rio

1

Baldazzi Alberto
Sindaco

4) Comune Castel Guelfo

1

Carpeggiani Cristina
Sindaco

X

1

5) Comune Castel S. Pietro T.

3

Tinti Fausto
Sindaco

X

3

6) Comune Dozza

1

Albertazzi Luca
Sindaco

X

1

7) Comune Fontanelice

1

Bonfiglioli Barbara
Delegato del Sindaco

X

1

8) Comune Imola

8

Manca Daniele
Sindaco

X

8

9) Comune Medicina

3

Rambaldi Onelio
Sindaco

X

3

10) Comune Mordano

1

Golini Stefano
Sindaco

X

1

11) Città Metropolitana
di Bologna

4

Merola Virginio
Sindaco Metropolitano

TOTALE

25

Rappresentante

Pres. Assenti

Voti
rappres.

X

X
9

2

20

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Presidente del Circondario, Manca Daniele, assume la Presidenza della Conferenza ai sensi
dell'art.22 dello Statuto e, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI NR. 14 DEL 17/03/2015
OGGETTO:
SVILUPPO INTEGRATO DEI SERVIZI SANITARI DELL'AREA METROPOLITANA

Sono altresì presenti: per l’Azienda USL di Imola il Direttore Generale Dott.ssa M. Lazzarato, il
Direttore Sanitario Dott. A. Rossi e il Direttore amministrativo Dott. M. Mingozzi; per il Comune di
Imola il Vicesindaco R. Visani
LA CONFERENZA DEI SINDACI/CTSS
Premesso che, in coerenza con la L.R. 6/2004 che individua nel Nuovo Circondario Imolese (NCI)
il livello istituzionale cui è affidato il ruolo di programmazione complessivamente intesa, con
Accordo sottoscritto in data 27.01.2006 tra Regione, Provincia, NCI e i 10 Comuni aderenti, ai
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 6/2004, a decorrere dal 01.02.2006 la Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria (CTSS) - composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale
dell’azienda USL di Imola e dal Presidente della Provincia di Bologna - è stata unificata in capo al
corrispondente organo del Nuovo Circondario Imolese che esercita anche le funzioni di Comitato di
Distretto;
Rilevato che in esito alla discussione del tema di cui in oggetto sono emerse importanti
considerazioni condivise da tutti i sindaci del circondario che si riassumono di seguito:
In attesa degli orientamenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale annunciati a livello
regionale e nelle more dell’avvio dell’esercizio delle funzioni di programmazione di cui agli
organismi della Città Metropolitana di Bologna, occorre farsi trovare pronti a cogliere la sfida e le
opportunità insite nel cambiamento in corso nel sistema politico-istituzionale, per rimodulare
strategie, obiettivi e organizzazione in modo tale da salvaguardare e rilanciare il nostro sistema di
protezione sanitaria.
I servizi sanitari e sociosanitari dell’azienda sanitaria di Imola, pur avendo dato prova di buona
tenuta, in un contesto di grandi cambiamenti nel quadro demografico, epidemiologico e socioeconomico, in presenza di una perdurante recessione del sistema di finanziamento pubblico,
rischiano di andare incontro ad una progressiva riduzione dei livelli di garanzia e di qualità, se non
addirittura di soccombere, in assenza di una strategia di riordino di ampio respiro.
non è più sufficiente assecondare l’esistente, operare una manutenzione ordinaria delle funzioni
presenti, per restare un’isola felice, un luogo al riparo dai problemi della sostenibilità; non serve
arroccarsi su una sterile difesa di campanile, o attendere passivamente l’evolvere della situazione; è
necessario superare visioni riduttive e settoriali e fissare nuovi principi di integrazione, di
collaborazione e di sussidiarietà, in base ai quali operare per una efficace azione di rilancio del
nostro sistema sanitario che per essere tale deve essere orientata alla centralità delle persone e
non dei luoghi.
La CTSS del NCI ha condiviso in questi anni politiche comuni con le altre aziende dell’area
metropolitana e dell’area vasta azioni di riordino e provvedimenti in grado di innovare e
razionalizzare il sistema. Peraltro le esperienze fatte hanno dimostrato che è possibile costruire un
graduale allargamento degli ambiti di integrazione fra le Aziende Sanitarie, sia per funzioni di tipo
amministrativo e tecnico (es. Centrale Unica per gli Acquisti), sia per funzioni di tipo sanitario (es.
Laboratorio Unico Metropolitano), con risultati di miglioramento della qualità e dell’efficienza;
La città metropolitana di Bologna rappresenta da questo punto di vista una straordinaria
opportunità per questo si ritiene siano urgenti ed ineludibili alcune scelte strategiche che non
impoveriscano il territorio ma superando rigidi confini geografici si rafforzi la rete dell’offerta
dei servizi in primo luogo dei servizi ospedalieri
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Gli obiettivi della rimodulazione dell’offerta ospedaliera sono come noto la riduzione della
frammentazione ed il superamento delle dispersioni e delle ridondanze oggi non più sostenibili; i
criteri guida dovranno prevedere la concentrazione della produzione delle prestazioni di alta
complessità in un numero definito di presidi, ed il trasferimento delle attività a minore complessità
presso i restanti, per garantire la qualità, la sicurezza e le economie di scala.
Quanto sopra presuppone una nuova collocazione dell’ospedale di Imola in ambito provinciale
(nell’ambito della riclassificazione degli ospedali secondo livelli gerarchici di complessità, come
previsto dalla normativa nazionale) ed una ridefinizione coerente dei bacini d’utenza , attribuendo
alle diverse funzioni e discipline ospedaliere presenti valenza distrettuale, sovradistrettuale,
sovraaziendale, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi propri del
presidio ospedaliero stesso.
La valorizzazione dell’ospedale di Imola nel territorio provinciale permetterebbe, secondo un
modello pienamente sostenibile dal punto di vista delle risorse, di potenziare e qualificare la rete
ospedaliera in ambito provinciale
E’ evidente che il riordino ospedaliero non possa limitarsi all’adeguamento quantitativo dei posti
letto ai dettami della normativa nazionale, ma debba anche abbracciare una strategia di più largo
respiro, per portare a compimento la strutturazione di reti di servizi integrati ed interdipendenti.
Le Reti Cliniche dovranno affermarsi come forme di collaborazione stabile e formalizzata tra
diversi soggetti erogatori, unità organizzative e professionisti, avendo per obiettivo il miglioramento
del percorso di cura del paziente (in termini di multidisciplinarietà, equità e continuità della presa in
carico), e la circolazione di professionisti e conoscenze.
Di questo processo innovativo devono essere artefici innanzitutto le 2 Conferenze Territoriali
Sociali e Sanitarie della provincia di Bologna chiamate a farsi protagoniste della modernizzazione
del sistema, accentuando quanto più possibile la collaborazione ed il coordinamento fra di esse;
nondimeno, nella elaborazione delle strategie di sviluppo, risulta indispensabile mobilitare l’apporto
delle competenze tecnico-professionali, nonché degli attori economici, culturali e sociali che
costituiscono il capitale di esperienza e di intelligenza del territorio, in modo tale da promuovere
coesione, senso e motivazioni comuni.
Tutto ciò premesso e considerato;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte, questa CTSS ritiene necessario un incontro con la CTSS della
città di Bologna per introdurre il dibattito nelle sedi istituzionali di governance, e di avviare quanto
prima possibile la discussione su questi temi: i nostri territori possiedono risorse e competenze in
abbondanza; si tratta di metterle in connessione intorno a progetti comuni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Imola, lì 17/03/2015

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 07/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

