
COMUNE DI SA N  G I O VAN NI  I N  PE R SI C E TO

CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA
Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo)
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VERBALE N. 10
SEDUTA DEL 12 MARZO 2018

L’anno  DUEMILADICIOTTO  addì  12  del  mese  di  MARZO  alle  ore  20.30,  in  prima
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso il Centro Civico di San Matteo
della Decima, sono convocati a seduta i Componenti della Consulta di frazione di San Matteo della
Decima.

Eseguito l’appello risultano:

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

MEMBRI Presenza Entra 
alle

Esce 
alle

1) ALBERGHINI RICCARDO Giust. 24) MARCHESI RENATO Presente

2) BECCARI GABRIELE Giust. 25) MARCHESINI NERIO Presente

3) BIANCHI ANDREA Giust. 26) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente 21:25

4) BIGONZONI CARLA Presente 27) NANNETTI PIERO Giust.

5) BIONDI ENZO Presente 28) PAGANI ALEX Assente

6) BONGIOVANNI CARMEN Presente 29) PASSERINI FRANCO Presente

7) BONGIOVANNI SISTINA Assente 30) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Giust. 31) ROSSETTI S.FRANCESCA Presente

9) BOVINA GIUSEPPINA Assente 32) RUSTICELLI GIAN MARCO Presente

10) CANELLA BERNARDINO Presente 33) SCAGLIARINI AGOSTINO Giust.

11) CAPPONCELLI GIUSEPPE Presente 34) SECCHIEROLI ANTONIO Assente

12) CAPPONCELLI MONICA Presente 35) SERRA LUCIANO Presente

13) COCCHI ANGELA Giust. 36) SERRA PAOLA Assente

14) FORNI ARRIGO Giust. 37) SERRA SAULO Giust.

15) FORNI CLAUDIO Giust. 38) SOVERINI MARCO Presente

16) FORNI DINA Assente 39) TESINI MICHELA Presente

17) FORNI GRAZIA Presente 40) TESTONI MONICA Presente

18) FORNI MARIA TERESA Presente 22:00 41) TONDI GIANFRANCO Presente

19) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 42) TOSCHI PAOLO Giust.

20) GALLERANI MARCO Assente 43) TOSI ULISSE Presente

21) GOVONI FRANCO Giust. 44) VANDINI ORIANO Presente

22) LUPPI MARA Presente 45) VILLANI VINCENZO Assente

23) MANTOVANI SILVANO Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede  ad  effettuare  la  registrazione  magnetica della  riunione,  cui  si  rimanda  per  gli
interventi integrali dei partecipanti e redige il seguente verbale.



L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazioni del Presidente
2. La sanità a San Matteo della Decima con riferimento alle prestazioni offerte

direttamente nella frazione, al servizio prenotazioni, ai locali e ai medici di
famiglia. Con uno sguardo allargato anche al futuro del nostro Ospedale.

3. Bando comunale scadente il 26 marzo 2018 a favore di soggetti specializzati,
da selezionare, per la organizzazione e gestione operativa del Festone (dal 12
al 14 ottobre 2018) e per la gestione degli eventi del periodo natalizio dall’8
Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 (per una informazione preliminare vedasi il
sito del Comune, sezione Bandi).

4. Varie ed eventuali.

LA SEGRETARIA effettua l’appello.
IL PRESIDENTE verificato il numero legale, inizia la riunione salutando i presenti.

Comunicazione del vice-Presidente
Espone l’attività  dell’aula  studio  e  manifesta  la  necessità  di  ampliare  i  giorni  di
apertura. Presenta iniziativa di sabato 17 marzo di presentazione delle opportunità
formative per i giovani di Decima.

La sanità a San Matteo della Decima con riferimento alle prestazioni offerte
direttamente nella frazione, al servizio prenotazioni, ai locali e ai medici di
famiglia. Con uno sguardo allargato anche al futuro del nostro Ospedale.

IL PRESIDENTE

Presenta  il  dott.  Alberto  Zanichelli  (direttore  del  Distretto  sanitario  Pianura  ovest)  e  la
dott.ssa Alice Scagliarini.

Il Presidente introduce il primo punto chiedendo al dott.  Zanichelli di rendicontare i servizi
distrettuali con particolare riferimento a quelli offerti a Decima.
Si  parte dai  dati  di  fatto:  6.500 abitanti,  un’alta  percentuale  di  anziani,  una situazione
logistica complicata e un ospedale con alcuni servizi carenti (cardiologia, ostetricia).
I cittadini si pongono molte domande in materia di servizi sanitari. 
Come funziona CUP WEB? Quali  servizi  e visite é possibile prenotare? Come e dove
posso pagare le prestazioni?
In alcune farmacie (Anzola, Calderara e S.Agata) é possibile stampare, grazie ad una
Convenzione con Federfarma, gli esiti degli esami di laboratorio. E’ possibile estendere
tale servizio anche a Decima?
Cos’é il fascicolo sanitario elettronico(FSE)? Quali opportunità offre?
Cosa sono le Case della salute?
Quali sono i contenuti del Piano socio-sanitario?

Interviene il Dott. Zanichelli: 

Il  principale  obiettivo  perseguito  nel  tempo  é  stato  quello  di  cercare  di  accorciare  la
logistica ampliando i servizi offerti localmente. Ciò attraverso forme di medicina di gruppo
nelle quali si sfruttano sinergie interne, attuando il coordinamento e l’interscambiabilità dei
medici. L’esperienza di Decima é una delle prime in tal senso. Ricorda che i medici di
medicina generale sono convenzionati con il servizio sanitario. 



Esiste poi anche il servizio di medicina pediatrica, l’ambulatorio infermieristico e i prelievi
finalizzati alle analisi di laboratorio.
Nel ricordare il  Dott. Pollastri, recentemente scomparso, il  direttore del Distretto spiega
che ora é stato incaricato un medico che ricoprirà il posto fino alla sostituzione definitiva
che avverrà  sulla  base  di  una  selezione  in  cui  vince chi  ha  un punteggio  più  alto.  Il
vincitore di tale selezione dovrà aprire l’ambulatorio entro tre mesi, pena la ripubblicazione
del bando.
Decima é inserita a pieno titolo nella rete aziendale dei servizi sanitari del Distretto. Essa
si avvale della struttura ospedaliera metropolitana, dell’Ospedale San Salvatore e della
Casa della Salute di Terred’acqua recentemente inaugurata a Crevalcore.
L’attuale Casa della Salute in passato era un Ospedale, che all’inizio degli  anni ‘90 fu
chiuso. Non c’é più la degenza, causa razionalizzazione delle risorse e necessità di fare
economia di scala per liberare risorse da investire in altri campi. Anche gli ambulatori di
Decima possono essere considerati  una piccola Casa della Salute.  L’importante é che
venga garantita equità di accesso per tutti.
Fra gli obiettivi della pianificazione triennale, che fa capo ai Distretti, vi é quello di trasferire
competenze dall’Ospedale verso il territorio, creando un’integrazione sempre più forte fra
servizi sanitari e servizi sociali comunali. Occorre prendere in carico il paziente e seguirlo
nel tempo creando un percorso in cui il medico di base parla con gli specialisti.
Presso l’Ospedale di Persiceto é stata accentrata l’assistenza domiciliare, punto strategico
in particolare per le dimissioni protette e l’assistenza infermieristica delle cronicità.
L’Ospedale di Persiceto viene definito come “ospedale di prossimità”, nel senso che offre
prestazioni di bassa e media complessità. Quelle ad alta complessità vengono erogate in
altre strutture in una logica aziendale ed interaziendale, dove esistono anche i servizi che
possono garantire la sicurezza del paziente.
Si  evidenzia  come  l’Ospedale  San  Salvatore  sia  però  sede  anche  di  eccellenze,  in
particolare nella specialistica urologica ed oculare.
A  seguito  degli  eventi  sismici  é  stato  necessario  procedere  a  riorganizzare  la  rete
ospedaliera medica, portando a Persiceto il servizio di dialisi e CRA temporanea (ex RSA),
con ripercussioni anche sugli altri servizi. La CRA temporanea (18 posti letto originari, ora
26 posti letto) é tornata a Crevalcore con la riapertura della Casa della Salute, mentre la
dialisi (9 posti letto – 500 pazienti all’anno) é rimasta a Persiceto. Il CRA Barberini serve
anche come transizione in attesa di soluzione definitiva.
Si sta ragionando sui posti letto della Medicina che possono essere suddivisi per intensità
di cura.
A Persiceto c’é un servizio sia di Cardiologia che di  Ostetricia; manca il  punto nascita
sempre per motivi di sicurezza del paziente.
A  Persiceto  la  Guardia  medica  può  fare  anche  ambulatorio.  Difficilmente  fa  visite
domiciliari. E’ un servizio di continuità assistenziale che però presenta alcuni limiti.
L’ambulatorio della pediatria é presente il sabato pomeriggio (dalle 14 alle 17 con supporto
infermieristico).

Interviene la Dott.ssa Scagliarini Alice

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Il  fascicolo  sanitario  elettronico è  una modalità  di  accesso digitalizzata  fruibile  in  ogni
momento e direttamente a domicilio. Per attivare il FSE occorre essere residenti in Emilia
Romagna, aver effettuato la scelta di un Medico di Medicina Generale (MMG) o di un
Pediatra di Libera Scelta (PLS) ed essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Il
fascicolo è visibile da parte del titolare e del MMG e del PLS. E' possibile consentirne la
consultazione da parte di altri specialisti e strutture pubbliche. La possibilità di accesso al
FSE può essere autorizzata, dal diretto interessato, anche ad un famigliare o a persona di



fiducia ad  es. figlio, genitore, parente etc. I genitori possono procedere all'attivazione e
consultazione per i figli minorenni.
Il  fascicolo consente, in primo luogo, di avere a disposizione un archivio della  propria
documentazione sanitaria: è possibile vedere e scaricare direttamente i referti di visite od
esami (sono già disponibili anche i referti del Pronto soccorso e le lettere di dimissione da
ricoveri in ospedali pubblici) ed è possibile anche l'implementazione diretta da parte del
cittadino con referti prodotti da strutture fuori Regione o da specialisti privati. Il Fascicolo è
in continua implementazione rispetto alle proprie funzionalità e potenzialità. In particolare,
al momento, è possibile: pagare i ticket sanitari,  prenotare, spostare o disdire esami o
visite specialistiche anche in Libera professione (le prestazioni prenotabili sono in continua
evoluzione),  effettuare la scelta o la revoca del MMG o del PLS, stampare le prescrizioni
del MMG  (Ricette) e, con quelle, recarsi direttamente in farmacia. E' possibile effettuare
anche l'autocertificazione della fascia di reddito..

Per l'attivazione del fascicolo - che è completamente gratuita-  si può procedere attraverso
il sito www.fascicolo-sanitario.it o  rivolgendosi agli sportelli CUP. E' sempre necessario,
per garantire la protezione  e la sicurezza dei dati, il riconoscimento  de visu del titolare da
parte del personale addetto alle funzioni di accesso dell'Azienda USL. Quindi la procedura
di attivazione on line dovrà essere comunque conclusa allo sportello CUP. Allo sportello
dovrà sempre essere presentato: un documento valido di riconoscimento, una fotocopia
del documento stesso, l'ID di registrazione (in caso di attivazione on line), un indirizzo di
mail personale (non possono essere attivati più fascicoli sulla stessa mail).

Dalla metà di Aprile e fino alla fine del mese di luglio, in via sperimentale, presso il Centro
Civico di San Matteo della Decima nella giornata del venerdì dalle 7,30 alle 11,30, sarà
presente un Operatore dell' AUSL che effettuerà  attività di facilitazione e aiuto  al fine di
accompagnare  anche  i  meno  esperti  nella  procedura  di  attivazione  ed  utilizzo  del
Fascicolo Sanitario  Elettronico.  

Interventi
Centro Assistenza (Vignocchi e Serra L.)
Sollevano alcuni problemi: 1) di spazio del centro socio-ricreativo; 2) di allungamento dei
tempi di attesa dei servizi  di  prevenzione oncologica.;  3) di  carenza di formazione del
personale del Pronto Soccorso di Persiceto. 
Esistono  anche  sprechi  e  mancanza  di  uniformità  di  prezzi  fra  Regione  e  Regione,
macchinari fermi, ospedali fantasma.
Richiamano i risultati di un’Indagine che afferma che la % di spesa sanitaria sul PIL é il 7%
in Italia, rispetto al 10% di Germania e 12% della Francia. La % italiana é preoccupante
per la sicurezza dei cittadini e il livello minimo di servizio da garantire.
Luppi Mara: manca il consultorio a Decima per il pap test. L’alternanza dei medici esiste o
verrà attuata? Il  sabato mattina c’é ancora? Gli esami fatti a Bologna possono andare
direttamente al medico? 
Passerini Franco: la presenza del medico il sabato mattina é stata eliminata perché non
era più una risposta all’urgenza.
Risponde il  Dott.  Zanichelli:  la formazione del personale va ripensata, nel senso che il
personale  deve  comprendere  che  la  loro  é  una  missione  e  questo  va  al  di  là  della
formazione specifica.  E poi,  va ricordato che il   personale in  servizio  non può essere
ricollocato  diversamente  se  non  funziona  (analogamente  per  i  medici  di  medicina
generale). La medicina di gruppo si realizza se sono sotto lo stesso tetto, se sono in rete
informaticamente e c’é l’obbligo di interscambio dei pazienti (oltre a garantire una fascia
oraria di copertura di almeno 7 ore).

Vignocchi chiede venga attivata la possibilità di ritirare gli esami fatti a Bologna, anche a
Persiceto.



 
Il Presidente Poluzzi evidenzia che la medicina di gruppo ha bisogno di spazi adeguati,
con ambulatori più ampi e locali di servizio che il centro civico non ha.

La Consulta all’unanimità chiede in prospettiva una migliore organizzazione degli  spazi
destinati alla Medicina generale.

Il Dott. Zanichelli prende atto dei rilievi e conclude negando ogni veridicità alle voci su un
imminente chiusura o svilimento dell’Ospedale.

Bando comunale scadente il 26 marzo 2018 a favore di soggetti specializzati,
da selezionare, per la organizzazione e gestione operativa del Festone (dal 12
al 14 ottobre 2018) e per la gestione degli eventi del periodo natalizio dall’8
Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 (per una informazione preliminare vedasi il
sito del Comune, sezione Bandi).

IL PRESIDENTE

In  data  7  febbraio  2018  nella  sezione  bandi  é  stato  pubblicato  un  Bando  per  la
organizzazione e gestione operativa  del  Festone (dal  12 al  14 ottobre 2018) e per  la
gestione degli eventi del periodo natalizio dall’8 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019.

Lamenta la mancata informazione alla Consulta del bando nella seduta del 5 febbraio u.s..
Cambia la modalità di gestione del Festone e questo crea alcune perplessità. Sarebbe
stato importante il coinvolgimento della Consulta.

ASSESSORE CERCHIARI

Il processo é stato avviato un anno fa con incontri cui sono state invitate le Associazioni e i
Presidenti delle Consulte. Però c’é l’obbligo, per il soggetto che vincerà, di rapportarsi con
le Associazioni locali. Tutto nasce dalla fatica organizzativa dell’ultimo Festone. La stessa
PRO LOCO ha manifestato difficoltà nella gestione di tutti gli eventi. 

VARIE ED EVENTUALI  ==

Alle ore 23:45 si chiude la seduta. 

Atto letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO FABIO POLUZZI 
DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

F.TO MOIRA LANDI


