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Prot.120/2009                                                                           Bologna, 30.11.2009 
 
                                                                                               Alla Presidente  
                                                                                               dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                               Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
Il sottoscritto Consigliere, 
 
appreso che l’Ausl di Rimini sembra abbia deciso di trasferire le urgenze chirurgiche dall’Ospedale 
di Santarcangelo a quello di Rimini, tra le quali anche quelle che non necessitano di rianimazione; 
 
che tale trasferimento inizierà con una sperimentazione di sei mesi; 
 
considerato che attualmente l’Ospedale di Santarcangelo è punto di riferimento per i Comuni di 
Bellaria Igea Marina, Torriana, Verucchio, Poggio Berni, lo stesso Santarcangelo, nonché dei sette 
Comuni dell’Alta Valmarecchia passati nella Provincia di Rimini, per un bacino di utenti di circa 
64.518 persone, senza tener conto dell’affluenza turistica estiva; 
 
che per quanto riguarda l’Ospedale Franchini, nei progetti del’Ausl di Rimini, oltre a proseguire 
nella specializzazione per la cura dei tumori alla mammella e alla realizzazione di una seconda sala 
operatoria, vi è l’intenzione di aumentare solo gli interventi chirurgici di bassa e media complessità, 
e trasferire tutti le altre tipologie di intervento presso l’ospedale di Rimini; 
 

interroga 
 

la Giunta per sapere: 
 
1) se l’Ausl di Rimini ha già avviato la sperimentazione di trasferire tutte le urgenze 
chirurgiche, tra le quali anche quelle che non necessitano di rianimazione, dall’Ospedale di 
Santarcangelo a quello di Rimini; 
 
2) in caso affermativo, se le reperibilità dei medici ed infermieri vengono mantenute 
nonostante l’applicazione della suddetta sperimentazione; 
 
3) quante urgenze chirurgiche sono state eseguite nell’Ospedale di Santarcangelo negli anni 
2007, 2008 e nei primi 6 mesi 2009 che non necessitavano di rianimazione; 
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4) qual è il bacino di utenti minimo previsto dalla Regione per far sì che un Ospedale possa 
fornire il servizio di Pronto Soccorso e medicina d’urgenza; 
 
5) se non sia inopportuno e penalizzante trasferire tutte le urgenze chirurgiche, tra cui anche 
quelle che non necessitano di rianimazione, dal nosocomio Franchini a quello di Rimini, visto che 
l’Ospedale di Santarcangelo è il punto di riferimento di un bacino di circa 64.518 utenti, senza 
tener conto dell’affluenza turistica ospitata nel Comune di Bellaria Igea Marina durante la stagione 
estiva, e visto che la perdita di tutte le urgenze chirurgiche comporterebbe inesorabilmente un 
depotenziamento e una dequalificazione dello stesso Pronto Intervento dell’Ospedale di 
Santarcangelo; 
 
6) se non sia, al contrario, necessario trasformare il Pronto Intervento 
dell’Ospedale di Santarcangelo in un e vero e proprio Pronto Soccorso e medicina 
d’urgenza con adeguate attrezzature e personale medico sanitario. 
 
 
                                                                                               Gioenzo Renzi 


