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Al Sindaco
All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Direttore del Distretto AUSL di Vignola
Al Direttore Generale Azienda USL di Modena

Vignola, 28 aprile 2012

INTERPELLANZA

Oggetto:  mancata sicurezza all’interno dell’Ospedale di Vignola.

Si apprende dalla stampa locale che alcune persone ricoverate presso il reparto di lungodegenza 
dell’Ospedale di Vignola, sono state recentemente vittime di furto.
Poco  più  di  due  mesi  fa  è  stata  forzata  la  cassa  ticket  automatica  per  il  pagamento  delle 
prestazioni sanitarie ad opera di un romeno, poi arrestato dai Carabinieri.
Da vari anni poi alcuni zone dell’Ospedale, come quella dei distributori di bevande al piano terra 
accanto  ai  poliambulatori  e  negli  scantinati,  vedono  costantemente  la  presenza  di  persone 
straniere, a volte anche in evidente stato di ebbrezza, che sicuramente nulla hanno a che fare né 
con  la  struttura  ospedaliera  né  con  persone  ricoverate  nella  stessa.  Trattasi  di  sbandati  che 
utilizzano l’Ospedale come luogo di ricovero e bivacco: nel gennaio 2009 una donna in visita ad un 
parente ricoverato ha addirittura denunciato una di queste persone per molestie sessuali.
Da allora è evidente che la situazione non è migliorata e non si sono ancora trovate soluzioni 
soddisfacenti  per  migliorare  la  sicurezza  all’interno  dell’Ospedale,  nonostante  in  passato  la 
Direzione  ospedaliera  avesse  attivato  il  pattugliamento  dei  locali  da  parte  di  una  società  di 
vigilanza privata e la stessa Amministrazione comunale avesse messo a disposizione gli Agenti di 
Polizia Municipale per effettuare dei sopralluoghi soprattutto in tarda serata.
Il  problema,  si  sa,  diminuisce  con l’aumento  dei  controlli  per  poi  riprendere appena questi  si 
allentano: occorre trovare per il nostro Ospedale una soluzione strutturale per poter da un lato 
garantire ai cittadini la naturale sicurezza che si aspetta di trovare in queste strutture, e dall’altro 
mettere in grado gli operatori sanitari di effettuare le loro attività in modo sereno.
Con la presente si interpella quindi la Giunta per conoscere: 
1) se l’Amministrazione comunale è a conoscenza del perdurare della problematica e quale sia la 

valutazione in merito da parte della Giunta;
2) se e  quali  strumenti  la  Direzione dell’Ospedale  ha intenzione  di  adottare  per  migliorare  la 

sicurezza all’interno della struttura ospedaliera;
3) se  vengono  ancora  utilizzate  delle  società  di  vigilanza  private  per  pattugliare  l’interno 

dell’Ospedale;
4) se il Corpo Unico di Polizia Municipale effettua ancora dei sopralluoghi;
5) se non si ritiene opportuno, da parte dell’Ausl, l’ampliamento della rete di telecamere all’interno 

dell’Ospedale.
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