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OGGETTO: Verbale della Commissione Consiliare permanente n. 6 : Politiche
sociali  e  tutela  della  salute,  politiche  per  la  casa,  politiche  educative  e
dell'accoglienza, politiche giovanili.

L'anno duemilaventuno, addì 9 Novembre ore 18,30 presso la Sede Comunale – Sala
Consigliare, si è riunita la Commissione Consigliare permanente in oggetto.
In  conformità  al  vigente  dettato  dell'art.  11  del  Regolamento  Comunale  per  il
funzionamento  delle  Commissioni  Consiliari,  la  seduta  è  stata  convocata  dal
Presidente della Commissione n. 6, Baroni Umberto con lettera del 02/11/2021 Prot. N.
0025948/2021  al  fine  di  trattare  le  seguenti  argomentazioni  iscritte  all'ordine  del
giorno  della  seduta,  per  le  quali  l'organismo  collegiale  risulta  istituzionalmente
chiamato ad espletare le sue funzioni propositive ed istruttorie:

• Approvazione verbale della Commissione della seduta precedente
• Situazione dell'Ospedale Cesare Magati

- riapertura del pronto soccorso
- riorganizzazione complessiva del plesso ospedaliero

• Varie ed eventuali

Viene ammessa la possibilità di partecipare alla seduta della Commissione in video
conferenza.

All'appello risultano:

• Umberto Baroni Presidente Presente
       Partito Democratico

• Alessia Rivi Vice Presidente             Presente
Partito Democratico

• Silvia Venturi Componente Presente
 Siamo Scandiano

• Marcello Gallingani Componente Presente
 Frazioni in Comune

• Angelo Santoro               Componente Presente
 Scandiano Unita

• Patrizia Maselli               Componente Presente
MoVimento 5 stelle

• Chiara Ferrari Componente Presente
Gruppo Misto
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Sono presenti:
Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano
dr.ssa Cristina Marchesi, Direttrice Generale dell'AUSL di Reggio Emilia
dr. Giorgio Mazzi, Direttore dei Presidi Ospedalieri della Provincia di Reggio Emilia
dr.ssa Cristina Incerti Medici, Direttrice Sanitaria Ospedale di Scandiano
dr.ssa Nicoletta Natalini, Direttrice Sanitaria dell'AUSL di Reggio Emilia
dr. Marco Ferri, Direttore del Distretto AUSL di Scandiano

Presenti in aula 
Assessore Claudio Pedroni
Assessora Elisabetta Leonardi
Consigliere Luca Monti
Consigliere Marco Foracchia
Consigliera Giulia Rabitti
Consigliere Barbanti Marco

Presenti in collegamento da remoto
Assessore Matteo Caffettani
Assessora Elisa Davoli
Consigliere Giovanni Romagnoli

Presenti fra il pubblico
Dr. Diego Oneda Addetto stampa Comune di Scandiano
Dr. Erio Scalabrini

Le  funzioni  di  segretaria  verbalizzante  sono  svolte  dalla  dipendente  comunale
Monica  Gigli  in  servizio  presso  la  segreteria  dell'Istituzione  Servizi  Educativi.

Il Presidente della Commissione procede all'appello e constatato il numero legale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari alle ore 18.38 dichiara aperta la seduta.
Si definisce un tempo, per i singoli interventi dei consiglieri, in 15 minuti a persona
per poter dare a tutti la possibilità di intervenire.
Si procede con il primo punto all'ordine del giorno:

VOTAZIONE APPROVAZIONE VERBALE
FAVOREVOLI 4
Umberto Baroni – Partito Democratico PRESIDENTE 
Alessia Rivi – Partito Democratico VICE PRESIDENTE 
Silvia Venturi – Siamo Scandiano 
Marcello Gallingani – Frazioni in Comune 

CONTRARI 0

ASTENUTI 3
Patrizia Maselli – Movimento 5 Stelle 
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Angelo Santoro – Scandiano Unita 
Chiara Ferrari  – Gruppo Misto  

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza 

Secondo punto all'ordine del giorno:
- situazione dell'Ospedale Cesare Magati

• riapertura del pronto soccorso 
• riorganizzazione complessiva del plesso ospedaliero

Baroni:  la  commissione  è  stata  espressamente  richiesta  dal  Sindaco  per
approfondire  le  tematiche  emerse  anche  dopo  la  visita  dell'assessore  regionale
Donini all'ospedale Magati durante il quale è stata delineata un'ipotesi per il futuro
del presidio sanitario scandianese. Ringraziamo da parte di tutti i cittadini la dott.ssa
Cristina  Marchesi,  Direttrice  Generale  dell'AUSL di  Reggio  Emilia,  il  dott.  Giorgio
Mazzi, Direttore dei Presidi Ospedalieri della Provincia di Reggio Emilia, la dott.ssa
Cristina  Incerti  Medici,  Direttrice  Sanitaria  Ospedale  di  Scandiano,  la  dott.ssa
Nicoletta  Natalini,  Direttrice  Sanitaria  dell'AUSL di  Reggio  Emilia  e  il  dott.  Marco
Ferri, Direttore del Distretto AUSL di Scandiano per la disponibilità data per questa
sera ma anche per l'impegno e la dedizione che mettono quotidianamente nel loro
difficile lavoro.
Diamo ora la parola alla dott.ssa Marchesi 
Dott.ssa Marchesi: un saluto a tutti, dopo un susseguirsi di scambio d'informazioni,
questa sera ci permette di fare chiarezza sulla gestione della pandemia, sul dramma
del Covid19, sulla situazione attuale, sulle vaccinazioni e sul tracciamento.
Procediamo con la visione di alcune slides
La  registrazione  audio  dell'intervento  della  dott.ssa  Marchesi  agli  atti  nell'ufficio
dell'Istituzione dei Servizi Educativi parte dal minuto 12:12 e prosegue fino al minuto
60:11 contiene i seguenti argomenti:
il PAL = Piano Attuativo Locale Ospedaliero
Carenza di personale medico specialistico
Transazione Epidemiologica
Patologie Oncologiche
Visione delle slide
Perchè il PAL nel 2019, fusione delle due unità sanitarie: AUSL e Azienda Ospedaliera,
rete di servizi, Caratterizzazione degli ospedali, Montecchio per il pavimento pelvico,
Scandiano per la chirurgia di giorno, riordino volume – esiti sulla parte chirurgica e
emergenza – urgenza, pronto soccorso, automedica, autoinfermieristica, quest'ultima
non esisteva oggi abbiamo 6 mezzi di soccorso avanzati infermieristici H24 per tutta
la provincia, questa è una realtà ancora poco conosciuta.
Rispetto ad una chiamata d'emergenza viene inviato il mezzo più appropriato per quel
caso, non sappiamo quindi se automedica o autoinfermieristica.
Carenza di  personale medico specialistico,  non ci  sono più i  medici  per il  pronto
soccorso, nessuno vuole più lavorare in pronto soccorso.
Al minuto 31:23 della registrazione viene presentato il video di Paolo Pagliaro sulla
situazione della sanità e degli ospedali in Italia.
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Dal minuto  33:12 della registrazione si riprende la visione delle slides 
Numeri dei ricoveri ospedalieri all'ospedale Magati nel 2018/2019 a Scandiano, day
surgery chirurgia di giorno e situazione Covid19 all'ospedale. 
Pronto Soccorso: attività del Pronto Soccorso di Scandiano, punto Primo Intervento,
mezzi di soccorso avanzati, attività di automedica e di autoinfermieristica.
Territorio e Prestazioni
Investimenti per la salute dei cittadini ADI e ADPI in questo distretto con cardiologia,
diabetologia, salute mentale, neuropsichiatria, Sert.
Medici  di  base  e  guardia  medica  (5  posti  vacanti),  attività  consultorio  familiare,
consultorio  giovani,  prelievi  citologici,  servizi  per  cittadini  non  autosufficienti
assistenza domiciliare.
Al minuto 59:39 vengono presentati i Progetti futuri:
Ospedale misto metà Covid19 e metà no, lungodegenza per la cronicità, ospedale di
comunità una parte), centro Hub di terapia antalgica a Scandiano, 4 sale operatorie
tutte attive da dicembre.
La dott.ssa Incerti che conferma l'apertura di 4 sale operatorie e di un ambulatorio
chirurgico dal mese di dicembre.
PMA, fecondazione assistita, ambulatorio screening di prevenzione del tumore del
collo dell'utero, PNRR, riapertura del pronto soccorso al momento per H12 perché
non ci sono le forze lavorative per poterlo aprire H24. Quello che si vuol garantire è
l'apertura del pronto soccorso e l'azione dell'automedica e dell’autoinfermieristica in
tutto il territorio. Facciamo quello che possiamo fare, in questo momento non ci sono
i dottori.
Riguardo al PRRN, (1h:07) vengono indicati:
case  della  comunità,  ospedali  di  comunità,  centrali  operative,  sviluppo  di  tele
medicina, assistenza domiciliare, rinnovamento delle grandi tecnologie.
Baroni:  grazie  alla  dottoressa Marchesi  per  il  suo  intervento,  chiede  la  parola  il
consigliere Gallingani.
Gallingani (1h:12): complimenti per l'esposizione e la chiarezza, è la prima volta che
conosco in modo così approfondito la sanità di questo territorio.  La pandemia ha
veramente cambiato lo scenario, è stata come una guerra, il servizio televisivo ha
messo in evidenza il modello reggiano di sanità. Tre valori: appartenenza, carisma,
valori motivazionali,  realtà del nostro territorio raccolta fondi, ogni frazione ha un
circolo  impegnato  nella  raccolta  fondi  e  a  donare,  la  nostra  è  una  zona  ricca,
vogliamo  il  bene  delle  nostre  comunità.  Qui  stasera  troverete  una  coerenza  di
maggioranza e minoranza per il lavoro svolto. Quando è stato creato l'HUB per le
vaccinazioni abbiamo ritenuto importante che le utenze fossero a carico del Comune,
il sindaco Nasciuti ha fatto fare i posti auto. Tipicità del nostro territorio è il pubblico,
noi  abbiamo  le  scuole  pubbliche  e  anche  gli  ospedali,  noi  ci  teniamo  al  nostro
pubblico.  Vi  chiedo che questi  tipi  di  incontri  vengano tenuti  nel  distretto per far
conoscere anche agli altri Comuni questa realtà sanitaria.
Interviene la consigliera Maselli (1h:28): grazie alla dott.ssa Marchesi e al dott. Ferri,
chiediamo che il Pronto Soccorso sia aperto H24 ore, chiediamo a tutti di unirsi a noi
in questa richiesta con lo stesso standard, nel 2019. Il numero di 22.000 accessi in
orario diurno 16 interventi notturni, volete che vadano a Reggio sovraccaricando il
Pronto Soccorso di Reggio Emilia?
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Chiediamo allora:
1) Non è stato è stato detto quando aprirà il Pronto Soccorso? C'è tutto il personale
per la riapertura?
2) Relativa all'automedica e all’autoinfermieristica. come si intende procedere per far
fronte  alla  mancanza di  personale? Prevedere più  soldi  per  chi  lavora  in  Pronto
Soccorso?
3) Quanti soldi all'E.R.? Ripartiti in quale modo?
Risponde la dott.ssa Marchesi (1h:28):  per la prima domanda chiedo aiuto al dott.
Mazzi che ha seguito i lavori.
Dott.  Mazzi:  i  lavori  del  Pronto  Soccorso finiranno entro fine  anno,  si  prevede la
riapertura a fine febbraio 2022.
Dott.ssa Marchesi (1h:36):  Il  personale c'è per una riapertura del Pronto Soccorso
H12.
Il PAL aveva già previsto le automediche e quelle autoinfermieristiche in provincia in
numero 6 + 6. Non interessa dare soldi in più se non c'è personale e non sappiamo
come verrà ripartito.
Baroni: chiede la parola la consigliera Ferrari.
Ferrari (1h:41):  noi chiediamo apertura del Pronto Soccorso H24 con diagnostica e
garanzia delle urgenze. Discussione della situazione della sanità in generale a livello
regionale  e  nazionale,  reperimento  delle  risorse,  modifica  dell'accordo  collettivo
nazionale.
Dott.ssa Marchesi: Non posso essere che d'accordo, per quanto riguarda l'apertura
del Pronto Soccorso tenete presente  che è chiuso da due anni  e riapre con una
attività lavorativa del 75% e non è poco.
Chiede la parola il consigliere Santoro.
Santoro (1h:47):  l'osservazione che faccio oggi  è la poca informazione che è stata
data  ai  cittadini.  L'invito  a  promuovere  un'azione  costante  continuativa  di
informazione  agli  organi  politici  e  ai  cittadini,  possibilmente  con  un  linguaggio
semplice che tutti possano comprendere.
Baroni: ha chiesto la parola il Sindaco Nasciuti 
Sindaco Nasciuti (2h:03): grazie a tutti, ricordiamo che il Pronto Soccorso non è più
tale dal 2012, ripartirà come era prima cioè come punto di primo intervento (PPI),
l'obbiettivo è quello di accompagnare il nostro distretto alla consapevolezza che tutti
e 5 gli  ospedali della provincia debbano rispondere ad alcune specifiche richieste
provinciali e ad alcune specifiche richieste del territorio stesso…….io non mi sono mai
illuso che tutto tornasse come prima, ma non smetterò mai di combattere perché
tutto sia al meglio per i nostri concittadini perché le preoccupazioni loro sono le mie…
è una battaglia che mi auguro lo si faccia tutti insieme silenziando un po' i campanili
dei vari territori cercando di alzare le frequenze di chi ha necessità di essere accolto
o curato per dare la miglior risposta che in questo momento la sanità e la politica di
qualunque colore essa sia possa dare.
Chiede la parola il consigliere Santoro 
Santoro (2h:16): il Magati era in asfisia, in soffocamento già da prima del Covid19. Il
Magati diventerà casa di comunità?
Nasciuti: no Angelo, scusa il Magati non diventerà solo casa di comunità!
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Santoro:  il  Magati  non  è  più  quello  di  prima,  speriamo  diventi  veramente
qualcos’altro,  oggi  i  tempi  sono  cambiati,  la  situazione  è  difficile  ed  cambiata  la
panoramica sociale del territorio.
Baroni (2h:21):  se non ci sono altri  interventi vorrei dire una cosa, penso si siano
percepite  le  preoccupazioni  per  il  nostro  territorio,  non  solo  per  il  Comune  di
Scandiano ma per tutto il distretto. In questi due anni, rispetto al passato, le persone
sono  ancora  più  in  difficoltà,  tutti  consapevoli  delle  difficoltà  gestionali  ed
organizzative della pandemia che non è ancora passata. Cerchiamo soluzioni  tutti
insieme con coesione e solidarietà e teniamo presenti  i  bisogni  delle persone,  in
particolare le persone più fragili e le famiglie. Per una buona politica, a cui noi siamo
abituati,  tutti  insieme politici,  tecnici  e amministrazione occorre sempre tenere al
centro le persone.

Baroni:  se  non ci  sono altri  interventi  dichiaro,  alle  ore 21,02  chiusa la  seduta  e
ringrazio tutti i partecipanti.

La registrazione audio integrale della seduta è conservata agli atti d'ufficio presso la
segreteria dell'Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano,
ed è consultabile previa richiesta di consultazione atti pubblici.


