30 ottobre 2017

Nel maggio scorso, tutti i Consigli Comunali dell’Unione Savena Idice e quello di S.
Lazzaro hanno votato ed approvato all’unanimità una Delibera denominata “Approvazione
relazione Tecnico politica “ Territorio particolarmente disagiato” - Ospedale di Loiano.
Il documento aveva lo scopo di “mettere in evidenza le particolarità e le criticità del
territorio montano dell’Appennino Bolognese, riferendosi in particolare al Comune di
Loiano e dimostrando anche attraverso documentazione tecnica, che queste zone
montane hanno le caratteristiche che richiede il decreto Balduzzi al Capitolo 9.2.2 Presidi
ospedalieri in zone particolarmente disagiate e DM 70/2015 art.1 allegato 1”
Le caratteristiche si riassumono indicativamente in :
• un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici ed
infermieri
• una chirurgia che effettua interventi di Day Surgery o eventualmente in Week Surgery
• un Pronto Soccorso presidiato da un organico medico
• la possibilità di eseguire indagini radiologiche con trasmissione di immagine collegate
in rete
• indagini laboratoristiche in Pronto Soccorso
• un’emoteca
Tutto questo, nella presentazione del “Riassetto dei servizi territoriali ed ospedalieri del
Distretto di San Lazzaro” che si è svolta il 23 ottobre scorso presso l’Unione Savena Idice
NON E’ STATO MINIMAMENTE CONSIDERATO
vertendo tutto il Piano verso uno sviluppo dei servizi di lungo degenza, della Casa della
Salute e della trasformazione verso attività denominate di ‘Cure Intermedie’ (leggi Os.Co.).
Piano che non prevede nessun sviluppo dei servizi riportati nell’Atto approvato in Consiglio
Comunale e richiesti per il Presidio loianese
Per questo motivo chiediamo che tale Piano venga reso pubblico e ripresentato nei
rispettivi Consigli Comunali per un’attenta discussione con i cittadini e le Associazione.
Chiediamo che ciò avvenga appena possibile e comunque prima di qualsiasi decisione
definitiva da parte del CTSS (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria)
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