
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  61 N.

OGGETTO: VALUTAZIONI IN MERITO AL MANTENIMENTO IN ESSERE ED AL RIPRISTINO 

FUNZIONALE DELL'OSPEDALE DI LOIANO.

   L'anno 2012, addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 12:10 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI SINDACO

SI2) GAMBERINI PAOLO VICE SINDACO

SI3) PUCCI LUCIA ASSESSORE

NO4) BALDASSARRI LUCA ASSESSORE

SI5) CARPANI PATRIZIA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA GIUSEPPINA CRISCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Appreso 

 

- il lento disgregarsi della compagine tecnica e sanitaria dell’ospedale; 

- la progressiva perdita di prestazioni che si sta ripetutamente verificando 

nell’Ospedale di Loiano causa le mancate sostituzioni di tecnici e medici trasferiti o 

altrimenti pensionati; 

- l’inerzia burocratica ed amministrativa che perdura da diversi mesi riguardo il 

ripristino dei servizi che lentamente erodono lo standard qualitativo dell’Ospedale 

e la fruibilità di un servizio fondamentale come quello sanitario; 

- la perdita di prerogative tipiche di un Ospedale e delle priorità che questo aveva e 

deve continuare ad avere come portale di accesso nei casi di emergenza alle più 

grandi strutture Ospedaliere dell’area metropolitana; 

 

Considerato  

 

- che i valori prioritari del diritto alla salute delle persone e della fruibilità delle 

cure sono fondamentali e garantiti dalla nostra Costituzione e non possono essere 

sacrificati in nome del paventato principio di  efficienza che si riduca, poi, a tagli 

indiscriminati sul territorio a detrimento del benessere della popolazione e 

comporti un inevitabile sbilanciamento del rapporto costi-benefici, che finirebbe 

per l’ennesima volta con l’andare a colpire pesantemente le comunità locali della 

montagna; 

- che negli anni 2009/2010 dai dati forniti dallo stesso SSN la quantità di 

prestazioni erogate nei mesi estivi risulta in incremento in tutte le seguenti 

discipline: 

Cardiologia 

Geriatria 

Laboratorio analisi chimico-cliniche  

Medicine generale  

Oncologia 

Pronto soccorso e medicina d’urgenza 

Radiologia 

Urologia 
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- che l’Ospedale di Loiano per la sua posizione geografica copre le esigenze e le 

necessità dei cittadini (residenti e non) di un territorio montano molto vasto e 

disagiato, in particolare nei mesi invernali per la viabilità che va da Pianoro fino a 

Firenzuola (direttrice nord/sud) e da Monterenzio a Monzuno (direttrice 

est/ovest).  

 

Si ribadisce con forza che: 

 

- L’Ospedale di Loiano debba mantenere  i propri servizi per rispondere a tutte le 

esigenze sanitarie dei cittadini con prestazioni erogate in loco;  

- L’Ospedale di Loiano strutturi i propri servizi in funzione di questo ruolo 

mantenendo la degenza e le iniziative di supporto ad essa collegate; 

- L’ospedale di Loiano effettui una autorevole gestione del flusso in ingresso e in 

uscita dei pazienti dagli Ospedali dell’Area metropolitana di Bologna; 

- L’accesso ai servizi specialistici di Bologna o limitrofi, compresa la gestione 

dell’attesa, possano essere coordinati dall’Ospedale di Loiano mediante un CUP che 

rimanga presso la stessa struttura di Loiano. 

- Le emergenze ed urgenze affluiscano a Loiano e/o  al centro più idoneo tramite 

mezzi e personale sanitario che fa capo all’Ospedale di Loiano. 

 

Si rimarca, altresì, di: 

 

- Dover escludere a priori soluzioni che vedano i cittadini della zona costretti ad 

accedere direttamente ai reparti di Pronto Soccorso (PS) di Bologna  anche per 

piccole e medie patologie trattabili ambulatorialmente o con degenze brevi. Non è 

infatti possibile aggiungere oltre al tempo di attesa interna ai PS “metropolitani” 

(attualmente molte ore) anche il tempo di trasferimento dalla nostra zona a 

Bologna e ritorno; 

- Dover escludere, allo stesso modo ed a maggior ragione, gli accessi ad altre 

strutture ospedaliere del territorio montano quali Vergato e Porretta Terme o 

addirittura a Castel san Pietro, in quanto si allungherebbero ulteriormente i tempi 

di trasferimento su strade fra l’altro ben più tortuose e difficili da percorrere con 

un paziente e oltretutto prive di collegamenti tramite trasporto pubblico. 

- Dover escludere soluzioni che costringano i cittadini a fruire di degenze per post-

acuti lontane dalle zone di residenza 

 
 

A tal fine si chiede che  

 

L’Ospedale di Loiano debba provvedere a garantire le seguenti prestazioni: 
 

- Accesso al sistema C.U.P. dell’Ausl di BOLOGNA e  C.U.P. dei singoli Ospedali 

- Guardia medica 
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- Punto di primo intervento 

- Trasporto infermi e soccorso 

- Servizi diagnostici di laboratorio urgenti (in particolar modo per i degenti e casi di 

emergenza)  

- Servizio diagnostico di radiologia H24 (con reperibilità) 

- TAC 

- Servizio diagnostico di Ecografia 

- Degenza breve e media (acuti) 

- Degenza per post acuti 

- Lungodegenza 

- Accesso all’A.D.I. Assistenza Domiciliare Integrata 

- Attività ambulatoriali specialistiche: 

 Angiologia (ecodoppler e visita angiologia); 

 Dermatologia; 

 Urologia; 

 Cardiologia; 

 Reumatologia; 

Otorinolaringoiatria; 

Oculistica (da potenziare); 

Fisioterapia ( sei giorni su sei e domiciliare); 

Chirurgia; 

Anestesista ( per i cateteri venosi centrali); 

Pneumologia; 

Nefrologia; 

Neurologia; 

Medicina dello sport; 

Diabetologia 

- Servizio di dialisi 

- Servizi del Dipartimento di prevenzione 

- Servizi del Dipartimento di salute mentale 

- Consultorio familiare (ginecologia) 

- Consultorio pediatrico 

- Assistenza infermieristica domiciliare 

- Day-hospital 

- Prestazioni  a carattere di “emergenza” e “urgenza” da garantire attraverso il 

sistema 118 (ambulanza + auto medicalizzata). 

 

Richiamato il verbale di seduta del Consiglio Comunale di Loiano del 16.12.20120 

recante all’oggetto ” Futuro della sanità in Emilia Romagna, con particolare 

riferimento all'ospedale di Loiano”; 

 

Su proposta dell’Assessorato alla sanità del Comune di Loiano 
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Con voti favorevoli unanimi; 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PROPONE AL MASSIMO CONSESSO LA DISCUSSIONE E L’APPROVAZIONE 

DEL PRESENTE DOCUMENTO. 



(f.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Lì, 20 settembre 2012

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO

Nannoni Angelo

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 20 
settembre 2012 al 05 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2012

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 30/09/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

**************************************************************************************


