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COMUNICATO STAMPA N. 125

Il sindaco Simone Pelloni replica alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Mauro 
Smeraldi dopo la commissione consiliare sull’ospedale di Vignola

“Secondo le dichiarazioni del consigliere Smeraldi, questa amministrazione comunque fa 
sbaglia. Sbagliamo a convocare una commissione sull’ospedale aperta agli interventi dei 
cittadini, sbagliamo ad ascoltare e a invitare i vertici dell’azienda Usl, sbagliamo a dare la parola
a chiunque la voglia. Probabilmente sta facendo molta confusione e dovrebbe innanzitutto 
mettersi d’accordo con se stesso. Per quanto ci riguarda, il nostro compito di amministratori 
crediamo sia proprio quello di rendicontare alla comunità ciò che stiamo facendo anche in tema 
di politiche sanitarie e, nondimeno, crediamo sia quanto mai opportuno mantenere vivo e franco
il dialogo con l’Ausl, a maggior ragione dopo il cambio dei suoi vertici. Inoltre, a Smeraldi sfugge
un'altra questione non di poco conto: dice che è da un anno e mezzo che non si convocava una
commissione sanitaria: nulla di più falso. L'ospedale rappresenta solo una parte del tema 
sanità, e in un anno e mezzo abbiamo affrontato diverse altre questioni sanitarie in pubbliche 
assemblee. Poi Smeraldi accusa la mancanza di personale. Anche in questo caso sbaglia la 
mira: non sono certo questioni da affrontare in una commissione consiliare, bensì a livello 
regionale e nazionale”. Così il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, replica alle dichiarazioni alla 
stampa da parte del consigliere di minoranza Mauro Smeraldi. Credo poi sia opportuno – 
aggiunge Pelloni – fare parlare i fatti, che in questo caso sono i dati forniti dall’azienda Ausl nel 
corso della commissione consiliare”.
 
Tra questi, emerge che l'87% dei residenti nel Distretto di Vignola trova risposta ai propri bisogni
di salute all'interno della rete ospedaliera provinciale: dal 2016 al 2018 si è avuto un progressivo
incremento dei vignolesi dimessi dai reparti di Medicina interna e di 
Lungodegenza/Riabilitazione dell'ospedale di Vignola. Un trend simile si è osservato per la 
disciplina di ortopedia. Tali dati possono essere interpretati come una maggiore capacità 
dell'ospedale di rispondere ai bisogni dei residenti oltre che una fiducia della popolazione 
nell'Ospedale.
Il numero di accessi al Pronto Soccorso di Vignola ha visto un progressivo incremento dal 2016 
al 2018 passando da 23.000 a 24.000, altro indicatore di fidelizzazione della popolazione al 
proprio ospedale di riferimento. Sono in incremento gli accessi ma in diminuzione i ricoveri per 
la realizzazione di percorsi ambulatoriali e presa in carico di alcune tipologie di pazienti da parte
del Day Service internistico afferente alla medicina interna, oltre alla collaborazione con altri 
servizi per una presa in carico in tempi brevi quali il Day Service oncologico.
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E’ stato implementato anche il percorso del paziente internistico: il paziente viene preso in 
carico dal Pronto Soccorso e durante tutto il suo percorso all'interno dell'ospedale fino alla 
dimissione dai differenti professionisti. Nel caso di dimissioni difficili vi è una stretta 
collaborazione con il PUASS (Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario), anche a livello di Pronto
soccorso. In questi due anni si è rafforzata la collaborazione fra Ospedale e territorio: è stata 
conclusa la formazione congiunta Ospedale-territorio sul tema delle Cure Palliative, attivata la 
consulenza settimanale del Medico palliativista in Ospedale e incrementata la collaborazione fra
i nodi ospedale e territorio della rete di cure palliative.
Incrementata dal 2017 al 2018 è stata anche la produzione della piattaforma chirurgica, in 
particolare per la chirurgia generale e per l'ortopedia, con il rispetto dei tempi di attesa definiti 
dalla normativa per tutti gli interventi monitorati dalla Regione Emilia-Romagna.
Il Day Service Oncologico ha inoltre aumentato il numero di pazienti in carico passando da 146 
del 2018 a 204 del 2018 e i primi mesi del 2019 sono già 195, nell'ottica della prossimità della 
cura.
A livello strutturale sono stati aperti due cantieri nella seconda metà del 2019 e sono state 
effettuati interventi di ristrutturazione e altri sono in programma a breve.
Importante la collaborazione con il Volontariato per iniziative di promozione della salute, 
umanizzazione delle cure, donazioni finalizzate a implementare la dotazione tecnologica 
dell'Ospedale e migliorare di conseguenza la qualità dell'assistenza erogata. 
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