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Al Presidente 
delllAssemblea Legislativa mGm0 - 7 3 3 -V della Regione Emilia-Romagna 

RISOLUZIONE 

Premesso che 

> sono passati vent'anni da quando Papa Giovanni Paolo Il posò la prima pietra nella 
valle "Della Morten o "Val Mortan, e da allora i ferraresi attendono l'apertura del 
nuovo ospedale di Cona; 

P in questi anni, gli amministratori comunali hanno continuato a dare per imminente il 
completamento del suddetto ospedale e la sua entrata a regime stabilendo, 
contestualmente, la chiusura dell'ospedale Sant'Anna, del suo Pronto Soccorso, 
nonché, di gran parte dei servizi sanitari ospedalieri, lasciando così privi di adeguata 
assistenza sanitaria i cittadini ferraresi; 

> ad oggi esistono difficoltà oggettive quali: contenziosi relativi alle varianti 
economiche, ritardi contrattuali, utilizzi impropri dei subappalti, difficoltà dei collaudi 
di tutti gli impianti e mancanza di autorizzazione sanitaria regionale, da non 
permettere, nell'imminente, la funzionalità della nuova struttura; 

> mancano le infrastrutture di collegamento adeguate, infatti, i lavori relativi ai 
collegamenti stradali e ferroviari, per raggiungere il nuovo ospedale, risultano 
incompleti e, in alcuni casi, ancora da iniziare, inoltre, lo studio dei flussi di traffico è 
il risultato di indagini incomplete, infine, i parcheggi sono insufficienti e a 
pagamento, mentre, i tempi di percorrenza delle ambulanze non sono ancora stati 
correttamente stimati; 

> il trasferimento dell'ospedale a Cona, senza una sede universitaria adeguata in loco, 
costituisce un elemento di forte preoccupazione per le sorti della facoltà stessa che 
già da diversi anni sconta un forte ridimensionamento con la privazione di molte 
scuole di specialiuazione e di molti posti letto nei reparti dell'ospedale. 

> esiste il rischio di una forte speculazione immobiliare nell'area resa disponibile dal 
trasferimento dell'attuale ospedale SantlAnna, posta nel cuore della città, dove 
l'amministrazione comunale intende autorizzare la realizzazione di uffici, villette, 
negozi, hotel e di una clinica privata, si parla di investimenti pari a 64 milioni di euro 
in immobili ad uso abitazione, 27 milioni in negozi, 16 milioni in uffici-terziario, 30 
milioni per una clinica privata, 15 milioni per un albergo e 5 milioni per i parcheggi; 

P a metà 2008 il cosiddetto tavolo tecnico (Regione, Soprintendenze, Comune, 
Aziende) ha definito meglio l'operazione immobiliare. Su 101 mila metri quadri di 
patrimonio edilizio esistente, si intende recuperarne 72 mila, demolirne 29 mila, 
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costruirne ex novo 30 mila e l'articolo 11 dell'accordo di programma tra Comune, 
Provincia e Regione, siglato alla fine del 2008, assegna all'area del SantlAnna, 
oggetto di riconversione, la destinazione residenziale, commerciale e terziaria, 
rinviando al nuovo piano particolareggiato la modifica delllattuale utilizzo sanitario; 

considerato che 

l'infelice scelta del luogo ove si è proceduto a costruire il nuovo ospedale ha 
imposto alla collettività pesanti oneri economici, dovuti anche alle particolari opere 
di fondazione e agli specifici manufatti idraulici per il contenimento e l'evacuazione 
delle acque meteoriche; 
il progetto è stato caratterizzato da uno sviluppo, rispetto alla pianta originaria, 
obsoleto ed inefficiente dovuto al fatto che l'ospedale di Cona era stato pensato 
come struttura ausiliaria, ad esempio, i blocchi delle sale operatorie, non previsti nel 
progetto originario, sono stati aggiunti successivamente e costruiti con strutture 
leggere per l'impossibilità di gravare su fondazioni già dimensionate e realizzate 
senza tenere conto di un piano aggiuntivo, oppure, le cucine collocate nel primo 
piano interrato ed i magazzini nel secondo piano interrato, entrambi a forte rischio di 
allagamento, nonche, l'evidente inadeguatezza energetica del progetto complessivo; 
la scelta di chiudere l'ospedale SantlAnna, il suo Pronto Soccorso e di cessare 
I'erogazione di importanti servizi sanitari ospedalieri nel centro storico, avrebbe 
dovuto essere preceduta da una ampia informazione e consultazione della 
cittadinanza che invece è mancata; 

valutato che 

il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto, inviolabile e 
inalienabile, strumento di elevazione della dignità sociale dell'individuo e quindi 
interesse della collettività; 
la migliore assistenza sanitaria possibile si realizza, in primo luogo, con le buone 
politiche per l'ambiente e per la salute; 
devono essere potenziati i servizi sanitari territoriali, infatti, I'assistenza sanitaria 
deve essere organizzata nel territorio, vicino a chi ne ha bisogno, e deve essere 
accessibile ed economica, solo così è ottenibile una vera prevenzione, collegata alle 
strutture sanitarie di base; 
il diritto alla salute è prioritario rispetto agli interessi economici con conseguente 
necessità di comportamenti meno orientati all'azienda, reintroducendo nel sistema 
sanitario quei valori di servizio di valore sociale, oggi sottomessi alla logica 
d'impresa; 
le aziende sanitarie oggi operano, spesso, al di fuori di qualsiasi controllo 
democratico e le nomine dirigenziali sono legate esclusivamente a riconoscimenti 
politici; 
Ferrara è caratterizzata da un forte invecchiamento della popolazione, un cittadino 
su quattro ha più di 65 anni, e la grande maggioranza dei ferraresi vive nel centro 
storico o in prossimità di esso, pertanto, è grave la scelta di portare tutta I'assistenza 
ospedaliera a Cona, sottraendo alla città il suo ospedale storico e non 



corrispondendo in tal modo ai bisogni degli anziani residenti nel centro storico o 
nelle sue immediate vicinanze. 

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 
impegna la Giunta regionale 

> ad agire nei luoghi all'uopo deputati affinché il nuovo ospedale di Cona e le 
infrastrutture ad esso collegate siano ultimati nel più breve tempo possibile, ai più 
alti livelli di eccellenza, con riferimento alle prestazioni sanitarie e di servizio, ma 
anche per quanto attiene alle modalità di accesso (infrastrutture di trasporto, mezzi 
pubblici disponibili, frequenze, costi, parcheggi gratuiti); 

k ad attivarsi affinché sia mantenuta attiva, presso l'attuale ospedale Sant'Anna, una 
struttura ospedaliera, con annessi reparti medici, chirurgici, diagnostici e di servizio, 
per il ricovero e la cura specialistica di pazienti anziani (fino a 100-150 posti letto) e 
per la ricerca medico-scientifica, anche in campo oncologico, di nuovi trattamenti 
terapeutici, di cure palliative e di cure del dolore, in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina; 

> ad attivarsi affinché siano mantenute attive presso l'attuale ospedale Sant'Anna, ad 
elevati livelli di qualità, le seguenti prestazioni sanitarie: pronto soccorso/emergenza 
(con annesse unità rianimazione, emodinamica, sale operatorie, diagnostica per 
immagini, laboratori e quant'altro necessario); tutte le prestazioni attualmente 
erogate in giornata senza ricovero (chemioterapia, radioterapia, day hospital in varie 
aree mediche e chirurgiche, diagnostica completa, chirurgia ambulatoriale, dialisi); 

> ad agire, in tutte le sedi preposte e con tutti gli atti necessari, per la revisione dei 
piani sanitari, nella direzione strategica sopra indicata e per finalizzare, 
coerentemente a questa, il bilancio regionale; 

> ad effettuare gli investimenti necessari all'adeguamento del Sant'Anna e alla sua 
riorganizzazione, ottenibili anche destinando a funzioni universitarie parte delle 
attuali strutture dell'ospedale di Cona, sovra dimensionate nell'ottica sopra illustrata. 

Bologna, 1 1 novembre 201 0 

Il Consigliere 


