
 

Verbale della seduta 6 maggio  2019  ore  16,30 – 18,30
  sede della Città metropolitana di Bologna, Via  Zamboni 13  Bologna  Sala Zodiaco 

Assessore Politiche per la Salute RER
SERGIO VENTURI

 
delega permanente 

PETROPULACOS KYRIAKOULA 
Direttore Generale Cura della persona Salute Welfare

RER

Assente giustificataAssessore Politiche di Welfare e 
Politiche abitative RER 
ELISABETTA GUALMINI     

Sindaco della Città metropolitana VIRGINIO MEROLA Assente giustificato

Sindaco di Bologna delega  permanente  GIULIANO BARIGAZZI
Assessore SanitàWelfare Comune Bologna 

Presente 

Sindaco Comune di Imola  MANUELA SANGIORGI  

Presidente Unione Comuni                
dei Valli del Reno, Lavino Samoggia  

delega permanente   STEFANO RIZZOLI  
Sindaco Comune Monte San Pietro 

Presente 

Presidente Comitato Distretto Est    ERIKA FERRANTI   Sindaco Comune Bentivoglio    Presente 

Presidente Comitato Distretto 
Appennino bolognese

MARCO MASTACCHI   Sindaco Comune Monzuno  Presente 

Presidente Comitato Distretto Ovest EMAUNELE BASSI SindacoComune Sala Bolognese Assente giustificato

Presidente Comitato Distretto Imola ONELIO RAMBALDI   Sindaco Comune Medicina Presente 

Presidente Comitato Distretto 
S.Lazzaro di Savena

ISABELLA CONTI  Sindaco S.Lazzaro di Savena Assente giustificato

                                                                                                                                                                                                                                                  
INVITATI PERMANENTI:
Direttore Generale Azienda USL Bologna                                                                               CHIARA GIBERTONI
Direttore Generale Azienda USL Imola                                                                                        ANDREA ROSSI
Direttore Generale Az.Osp.Univ. S.Orsola–Malpighi Bo                                                      ANTONELLA MESSORI
Direttore Generale IOR IRCCS Bologna                                                                                      MARIO CAVALLI
Magnifico Rettore Università degli Studi Bologna       delega permanente                                   RAFFAELE LODI 
                                                                                                                                               Professore Ordinario Unibo 
Direttore di Distretto di Bologna                                                                                             FAUSTO TREVISANI
Resp. Ufficio di Piano di Bologna                                           A.G.                                              CHRIS TOMESANI
Direttore di Distretto di Imola                                                  A.G.                                            ALBERTO MINARDI
Responsabile Ufficio di Piano  di  Imola                                 A.G.                                       CLAUDIA DAL MONTE
Direttore di Distretto di Pianura Est                                        A.G.                                  MARIACRISTINA COCCHI
Resp. Ufficio di Piano di Pianura Est                                       A.G.                                           ANNA DELMUGNAIO
Direttore di Distretto  Appennino bolognese                             A.G.                                               ENO QUARGNOLO
Resp. Ufficio di Piano Appennino bolognese                             A.G.                                                    ANNALISA FANINI
Direttore di Distretto di Pianura Ovest                                                                                 ALBERTO ZANICHELLI
Resp. Ufficio di Piano di Pianura Ovest                                    A.G.                                              NADIA MARZANO 
Direttore di Distretto dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino Samoggia                                  FABIA FRANCHI
Resp. Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Valli Reno,Lavino Samoggia        A.G.               CATI   LA MONICA
Direttore di Distretto di San Lazzaro di Savena                                                   A.G.        ELISABETTA  VECCHI 
Resp. Ufficio di Piano di San Lazzaro di Savena                                                   A.G.              PARIDE LORENZINI
Responsabile Ufficio di Supporto CTSSM di Bologna                                                                  LAURA VENTURI
Dirigente Area Sviluppo sociale –  Città metropolitana di Bologna       

Collaboratori dei presenti come da foglio presenze depositato agli atti.
    
Alle ore 16,30  preso atto della regolarità della convocazione - trasmessa con Prot.Gen.   26186 del 29.4.2019
- constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della riunione -  il Presidente BARIGAZZI,
apre la seduta che presiede con pieni poteri.

Ordine del  Giorno trattato

CTSS M CTSS M 
BoBo

Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna



1)  Approvazione  Verbale seduta del 4.4.2019

BARIGAZZI: propone l’approvazione.La  CTSSM Bo, a maggioranza dei presenti,  approva. 

2)   Approvazione dei Bilanci d' Esercizio 2018 delle Aziende Sanitarie e dell' Istituto Ortopedico Rizzoli 
IRCCS ai sensi D.Lgs. 118/2011  

Introducono  i  Direttori  Generali  delle  Aziende  sanitarie  metropolitane;  segue  illustrazione  dettagliata  dei
documenti di bilancio sottoposti ad approvazione, attraverso la presentazione di slide all.1  con relazione dei
Direttori Amministrativi.

La  CTSSM Bo, a maggioranza dei presenti,  approva. 

3)  Comunicazioni - Varie ed eventuali

 Piano riduzioni attività periodo estivo  delle Aziende sanitarie  - Area metropolitana 

BARIGAZZI: invita i Direttori sanitari  a relazionare segnalando in particolare le differenze rilevanti rispetto alla
programmazione degli  anni precedenti. 
Si consegnano le slide all 2. con relazione dei Direttori Sanitari.

AUSL di  Bologna: si espongono le principali differenze rispetto agli anni precedenti.

PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO: complessivo incremento di  115 unità di personale infermieristico rispetto
alle 99 unità incrementate nel piano riduzioni  estive 2018 + 16 letti  tecnici  istituiti  nell’anno corrente e non
presenti nel piano 2018.
OSPEDALE MAGGIORE:

 Area medica riduce 24 pl per 80 gg.
 Terapia Semintensiva  riduce da 12 a 8 pl.

OSPEDALE BAZZANO :
 Area medica sostanzialmente invariata rispetto all’anno 2018 (+ 1 gg di riduzione)
 DH polispecialistico riduce a 2 pl; la chirurgia riduce da 6 a 3 pl per 99 gg, chiude per 21 gg.

OSPEDALE DI LOIANO: 
 prevista la chiusura del posto letto del DH Oncologico analoga a quella del 2018 (2 gg)

OSPEDALE SAN GIOVANNI IN PERSICETO:
 Urologia, Ortopedia e Chirurgia generale, riduzione di posti letto invariata, ma maggiore nella durata (84

gg)
 Medicina Interna riduzione di posti letto invariata, ma minore nel periodo (- 60 gg) 
 Medicina Riabilitativa, riduzione di posti letto invariata, ma di minore durata (- 60 gg)
 Ortopedia riduzione di 1 pl per 63 gg

OSPEDALE DI BUDRIO
 N. di posti letto invariati rispetto al 2018, con minore periodo di riduzione

OSPEDALE BENTIVOGLIO
 È diminuito sia il numero di posti letto ridotti (3) sia i giorni di riduzione (68 gg)

OSPEDALE DI VERGATO
 Area medica nessuna riduzione di posti letto. Chiuso il DH dell’Ortopedia (1 pl) per 42 gg. Non riduce la

Lungodegenza

TERRITORIO: 
 Punti prelievo riduzione per tutti fino al 13 settembre (nel 2018 solo fino alla 1' settimana di settembre)
 Distretto Bologna: nel 2018 c’era ancora l’apertura pomeridiana del Bellaria;  punto cup di Saragozza 

nel 2018 ha chiuso dall’1 al  31 agosto
 Distretti Pianura Est e Ovest: nel 2018 gli ospedal i di Budrio, Bentivoglio e  San Giovanni hanno 



effettuato riduzione solo nel pe riodo 2 luglio al 1  settembre
 Distretto Reno, Lavino e Samoggia: nessuna modifica rispetto al 2018
 Distretto San Lazzaro di Savena: nessuna modifica rispetto al  2018
 Distretto Appennino Bolognese: Porretta: riduzione anche luned ì pomeriggio (nel  2018 solo mercoledì

e giovedì), Vergato: riduzione  tutti i pomeriggi (nel  2018 il martedì pomeriggi restava aperto), Castigli 
one: riduzione anche martedì pomeriggio (nel 2018 solo al venerdì)

AZ.OSP.UNIV.  S.ORSOLA–MALPIGHI:  Il piano  ferie  AOU è  in  linea  di  massima sovrapponibile  in  termini
quantitativi al 2018.  Si è privilegiata una riduzione meno consistente in ambito internistico per essere più
flessibili in caso di incremento di afflusso al Pronto Soccorso.  Leggermente superiore la riduzione per l’area
specialistica e per la parte chirurgica,  con però un’attività operatoria un po’ più ampia rispetto al  2018 in
relazione al tema liste di attesa.  L’area materno-infantile è come il 2018.  Sovrapponibili le contrazioni della
parte ambulatoriale.

IOR IRCCS: anche per il 2019,  Il periodo di riduzione delle attività sarà compreso tra il 27 luglio e il 18 agosto. 
In particolare, è prevista l'apertura di un unico reparto a 34 posti letto per la gestione delle urgenze provenienti
dal Pronto Soccorso e il mantenimento dell'apertura nei seguenti reparti: Ortopedia Pediatrica con 22 posti
letto, l'area oncologica (Clinica Ortopedica-Traumatologica III e Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico-
degenerativo)  con  un  reparto  unico  a  36  posti  letto,  l'Anestesia  e  Rianimazione  con  4  posti  letto,  la
Chemioterapia con 10 posti letto.  L'Ortopedia Bentivoglio resterà aperta con 12 posti letto in condivisione con
la  Chirurgia  Generale  dell'AUSL di  Bologna  e  garantirà  l'effettuazione  degli  interventi  in  urgenza,  degli
interventi per pazienti in Classe A e per i pazienti in lista d'attesa per chirurgia protesica in scadenza. 
E' inoltre prevista una minima riduzione dell'attività ambulatoriale specialistica, in linea con gli anni precedenti
e una riduzione pomeridiana dell'attività di diagnostica per immagini, in linea con gli anni precedenti.

AUSL di IMOLA:  gli interventi di riduzione/chiusura previsti per il 2019 sono sovrapponibili a quelle del 2018.
Per l'area ospedaliera si prevede:

 nel Dipartimento Medico la riduzione di 26 posti letto (24 nel 2018), che rappresenta una riduzione del
16% dei posti letto complessivi del Dipartimento ed è coerente con la riduzione dei ricoveri attesa per il
periodo estivo. Per quest'anno, peraltro, le chiusure previste si associano alla realizzazione di interventi
edili  e impiantistici sulla degenza dell'U.O. Post Acuti del 5° piano, che come lo scorso anno verrà
temporaneamente trasferita con un numero minore di posti letto presso la piattaforma medica del 3°
piano

 nel  Dipartimento  Chirurgico  una  chiusura  di  posti  letto,  prevalentemente  concentrata  nel  mese  di
agosto,  pari  a  26  posti  letto  (pari  numero  nel  2018).  Come nel  2018  la  riduzione  dei  posti  letto
interesserà le funzioni di Chirurgia Generale, Urologia e Chirurgia Senologica e ORL, con le stesse
modalità organizzative

 per il DEA non si prevede nessuna riduzione di posti letto. Si sottolinea invece il potenziamento del
personale infermieristico del Pronto Soccorso (potenziamento del triage e del bed management)

 per i servizi territoriali non è prevista alcuna variazione rispetto al 2018. Altrettanto per l'Ospedale di
Comunità di Castel San Pietro si prevede di trasferire le funzioni di degenza di SRCI e Hospice in un
unico piano, con le stesse modalità e con lo stesso numero di posti letto del 2018.

La  CTSSM Bo, a maggioranza dei presenti,  approva. 

Alle ore 18,30, avendo esaurito gli argomenti presentati all' o.d.g. della seduta odierna e non essendovi altre
varie ed eventuali,  dichiara terminata la riunione.  Ringrazia e  saluta i presenti.  

La Segreteria Verbalizzante CTSSM Bo : dott. A. Carassiti………f.to…..…...
Tutti i documenti allegati alla convocazione e presentati nella seduta odierna, sono depositati agli atti della Segreteria Verbalizzante
della Struttura tecnica della C T S S  metropolitana di Bologna e reperibili sul sito http://www.ctss.bo.it/


