
ORDINE DEL GIORNO (NEL NUOVO TESTO EMENDATO) APPROVATO DAL CONSIGLIO

COMUNALE DI VIGNOLA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 5.12.2016 CON ATTO  N. 65 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA

Vista:
- La riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla legge n. 135/2012,

dal patto per la salute 2014/2016 e dal decreto del ministero della salute n. 70/2015;
Considerati:
- L’importanza dell’integrazione tra servizi  territoriali e servizi  ospedalieri, in un’ottica di tutela

della salute di ogni individuo,  quale diritto fondamentale riconosciuto dalla costituzione;
- La necessità di costituire una rete dei servizi fra gli ospedali di periferia, che sono i più vicini ai

cittadini e costituiscono un ineliminabile presidio per garantire il diritto fondamentale alla salute;
- L’importanza dell’Ospedale di Vignola per il  nostro territorio, sia per il  bacino di utenza che

copre, dalla pianura alla montagna, sia per la qualità dei servizi che ha sempre saputo erogare;
Preso atto:
- Delle  difficoltà  che  attualmente  attraversa  l’Ospedale  medesimo,  in  tutti  i  settori,  con

particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti:
a) Servizio di ortopedia, per il quale, da alcuni mesi, manca il direttore;
b) Servizio  di  chirurgia,  per  il  quale,  a  partire  dal  1  gennaio  2017,  mancherà  il

direttore;
c)Servizio di medicina riabilitativa, per il  quale manca una efficace organizzazione della

degenza;
d) Servizio di radiologia, per il  quale si assiste a una costante riduzione del personale

medico e  a una progressiva obsolescenza delle strumentazioni;
e) Servizio di Pronto Soccorso, per il quale l’insufficiente numero degli operatori e la

conseguente organizzazione  del lavoro non consentono una gestione dell’attivita’  di OBI
in piena sicurezza;

CHIEDE

All’Azienda Sanitaria di Modena e alle autorità sanitarie regionali di operare nelle seguenti direzioni:

a) immediato  svolgimento  del  concorso  per  la  nomina  di  un  nuovo  direttore  del  servizio  di
ortopedia, che presti la sua attività per gli ospedali di Vignola e di Pavullo nel Frignano, con il
mantenimento a Vignola di tutte le attività finora svolte

b) rapido svolgimento del concorso per la nomina di un nuovo direttore del servizio di chirurgia,
che svolga la sua attività esclusivamente per gli ospedali di Vignola e Pavullo nel Frignano, in
autonomia rispetto alla struttura ospedaliera di Sassuolo  ,  con il massimo utilizzo delle sale
ospedaliere a disposizione, per effettuare gli  interventi  di  urgenza e gli  altri  interventi  che
saranno assegnati, di comune accordo, alla “mission” dei due Ospedali

c) riorganizzazione del servizio di degenza riabilitativa, per garantire il ricovero a tutti i pazienti
residenti nel territorio, che necessitano di programmi riabilitativi in regime di degenza ordinaria

d) mantenimento del numero degli operatori nel servizio di radiologia e progressivo rinnovamento
delle strumentazioni, indispensabili per garantire una adeguata qualità delle prestazioni

e) aumento  del  numero  degli  operatori   del  Servizio  di  Pronto  Soccorso,  per  consolidare  e
garantire in piena sicurezza la gestione del servizio di OBI

f) consolidamento degli altri servizi fondamentali (medicina, day hospital, ecc…)  in un’ottica di
integrazione tra territorio ed ospedale

g) riorganizzazione del servizio di diabetologia, adeguamento di spazi e delle strumentazioni;
h) miglioramento dei poliambulatori:  spazi, strumentazioni e servizi svolti al loro interno;



i) incremento della sicurezza all’interno della struttura ospedaliera evitando anche situazioni di
“bivacco” notturno;

j) adeguamento dei servizi relativi alle infrastrutture che permettono di accedere alla palestra di
riabilitazione;

k) sviluppo  di  una  forte  progettualita’  per  una  nuova  casa  della  salute  a  Vignola,  per
implementare i servizi gia’ resi dell’ospedale;

l) adeguamento agli standard aziendali (AUSL) dei servizi di neuropsichiatria infantile e del centro
di salute menale;

CHIEDE

Ai cittadini di sottoscrivere una petizione, con il contenuto del presente Ordine del Giorno, che sarà
disponibile, a partire dal giorno 7 dicembre 2016, presso lo Sportello Uno del Comune di Vignola.


