
 
 
 
 
 
 
 
MOZIONE PERVENUTA DAL CAPOGRUPPO “VIGNOLA CAMBIA” SMERALDI CHIARA AD OGGETTO: 

“PER UNA SANITA’ TRASPARENTE” APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 

23.10.2012 CON ATTO N. 66 

 
 
che il decreto legge n.95/2012, cosiddetto decreto "spending review", prevede una riorganizzazione 
dell'assistenza ospedaliera (con l'obiettivo di 3,7 posti letto ogni 1.000 abitanti) e sanitaria che avrà effetti 
anche sul Servizio Sanitario Regionale (l'assessore regionale al la sanità Carlo Lusenti stima in 65 milioni di euro 
le risorse tagliate a livello regionale nel 2012 ed in circa 2 miliardi di euro nel 2013), chiamato in tal modo ad 
una importante opera di riorganizzazione al fine di accrescere l'efficienza, ma soprattutto l'efficacia, dei servizi 
sanitari, anche in provincia di Modena: 

 
Considerato 

 
che il nuovo assetto organizzativo della sanità modenese definito dal Piano Attuativo Locale (PAL) 2011-2013, 
approvato all'unanimità dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria del 14 ottobre 2011. non è mai stato 
presentato pubblicamente ai cittadini di Vignola. né dall'Azienda USI. di Modena,. né dall'amministrazione 
comunale; 

 
Ritenuto 

 
di fondamentale importanza garantire che la riorganizzazione dei servizi sanitari conseguente al decreto legge 
n. 95/2012 e comunque avviata sul territorio provinciale a seguito del nuovo PAL anche tenuti in considerazione 
gli eventuali aggiustamenti conseguenti agli eventi sismici del maggio scorso, avvenga secondo principi di 
trasparenza, dibattito pubblico, ricerca di condivisione allargata: 

 
Chiede 

 
la convocazione della competente commissione consiliare nella forma di un "forum" dedicato al funzionamento 
ed all'organizzazione dei servizi sanitari del Distretto di Vignola a cui siano invitate le forze sociali, le realtà 
associative, i cittadini interessali e garantendo loro anche la possibilità di formulare domande o fare 
osservazioni; 
 
che un numero adeguato di sedute siano dedicate all'analisi ed al la rendicontazione dell'attività dei servizi 
sociali dopo il nuovo assetto implementato negli scorsi anni (trasferimento del Servizio Sociale Professionale 
dall'ASP G.Gasparini all'Unione Terre di Castelli); 

 
da mandato 

 
al presidente e vicepresidente della commissione, coadiuvati dall'assessore competente, di: 
• •    procedere al la definizione di un calendario di incontri del forum, concordato con i vertici dell'Azienda 

USL di Modena e del Distretto sanitario di Vignola, al fine dì presentare e discutere pubblicamente l'attuale 
assetto e funzionamento dei servizi (ospedalieri, territoriali, socio-sanitari integrali), nonché le ipotesi di 
riorganizzazione o "razionalizzazione" derivanti dal PAL 2011-2013 o dalla cosiddetta spending review. con 
un primo incontro da tenersi entro novembre 2012: definire altresì un calendario di incontri con i dirigenti 
dei Servizi sociosanitari dell'Unione Terre di Castelli per quanto riguarda il nuovo assetto del servizio 
sociale; 

• rendere pubblico tale calendario, provvedere ad informare le forze sociali, le realtà associative, la 
Consulta del volontariato, la cittadinanza, nonché a definire anticipatamente le modalità di partecipazione 
al dibattilo di tali soggetti; 

• prevedere un'apposita sezione nel sito web del comune di Vignola. denominata "Sanità trasparente", in 
cui rendere accessibili i documenti di analisi e di indirizzo prodotti dal forum 


