
COMUNE DI SA N  G I O VA N NI  I N  PE R SI CE T O

CONSULTA DI FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA
Via Cento 158/A - 40010 San Matteo della Decima (Bo)

tel 051/6812052 - fax 051/6826243 - e mail: moira.landi@comunepersiceto.it
sito internet:   http://www.comunepersiceto.i  t   

VERBALE N. 21
SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2020

L’anno  DUEMILAVENTI  addì  20  del  mese  di  GENNAIO  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. 21) LUPPI MARA Presente

2) BECCARI GABRIELE Giust. 22) MANTOVANI SILVANO Presente

3) BIANCHI ANDREA Assente 23) MARCHESINI NERIO Presente

4) BIGONZONI CARLA Presente 24) MOUTSINGA J.CHRISTIAN Presente

5) BIONDI ENZO Presente 25) NANNETTI PIERO Presente

6) BONGIOVANNI CARMEN Presente 26) PASSERINI FRANCO Giust.

7) BONGIOVANNI SISTINA Assente 27) POLUZZI FABIO Presente

8) BORGHESANI ANNA Giust. 28) ROSSETTI S.FRANCESCA Giust.

9) BOVINA GIUSEPPINA Presente 29) RUSTICELLI GIAN MARCO Giust.

10) CAPPONCELLI MONICA Presente 30) SCAGLIARINI AGOSTINO Presente

11) COCCHI ANGELA Giust. 30) SERRA LUCIANO Presente

12) FORNI CLAUDIO DECADUTO 31) SERRA SAULO Presente 21:20

13) FORNI DINA Assente 32) SOVERINI MARCO Presente

14) FORNI GRAZIA Presente 33) TESTONI MONICA Assente

15) FORNI MARIA TERESA Presente 34) TOSCHI PAOLO Presente

16) GALAVOTTI GRAZIANO Presente 35) TOSI ULISSE Presente

17) GALLERANI MARCO Assente 36) VANDINI ORIANO Presente

18) GOVONI FILIPPO Giust. 37) VILLANI VINCENZO Presente

19) GOVONI FRANCO Presente

Partecipa la SEGRETARIA Moira Landi dipendente del Comune di San Giovanni in Persiceto, che
provvede a redigere il seguente verbale.
Sono presenti cittadini in qualità di pubblico.

L’ORDINE DEL GIORNO PREVEDE:

1. Comunicazione della presidenza
2. Servizio dei medici di base a Decima: riflessioni e proposte
3. Collegamenti pubblici da e per Decima. Proposte di revisione degli orari e

delle modalità di fruizione del servizio
4. Varie ed eventuali.

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

Comunicazioni della presidenza

Il Presidente Poluzzi comunica quanto segue:
1. Piazza  F.lli  Cervi  é  chiusa  per  problemi  connessi  a  una  crepa  nella

pavimentazione. Si rappresenta che la piazza é un luogo nevralgico sia per
la circolazione che per l’accesso ai servizi.

2. Dal Piano investimenti non si rileva nessun finanziamento destinato a questo
intervento (utile), mentre é prevista e finanziata la realizzazione della rotonda
del Chiesolino.

3. Franco  Govoni  chiede  che  venga  illustrato  alla  Consulta  il  Bilancio  del
Comune. In quella sede chiederà con chi sono state decise le priorità su
Decima.

4. Biondi Enzo evidenzia come siano stati  tagliati  alberi  non malati  nell’area
cimiteriale e vi sia la rete di recinzione rotta.
Domani sera nella sede di “Un posto dove andare” si parlerà di Casa della
Salute.  Se ne  parla  a  Decima da  10/15  anni,  di  collocarla  nella  vecchia
scuola, poi il discorso si é spento. Ora forse é il caso di riparlarne anche in
considerazione dell’invecchiamento della popolazione.

5. Il  Presidente  rilancia  l’idea  di  una  Casa  della  Salute  a  Decima,  che
affrancherebbe i decimini da spostamenti verso l’Ospedale e la Casa della
Salute  di  Crevalcore.  Essa  realizzerebbe  uno snodo fondamentale  nella
medicina territoriale,  secondo un modello di  sanità più vicina al  paziente,
attenta alle specificità territoriali.

Servizio dei medici di base a Decima: riflessioni e proposte

Il Presidente presenta gli  ospiti:  il  dott.  Alberto Zanichelli  -  direttore del Distretto
Pianura ovest - e la d.ssa Cristina Maccaferri - Direttore f.f. Unità Operativa Cure
Primarie e Specialistica.

L’oggetto dell’incontro é l’organizzazione della medicina di base a Decima alla luce
delle considerazioni e dei problemi evidenziati nella Consulta del 16 dicembre u.s.

Il Dott. Zanichelli introduce.
1.  Decima non è un posto dimenticato. Ogni volta che l’Asl è stata invitata,

siamo venuti a relazionare sulle problematiche poste.
2. I  problemi  connessi  alla  Sanità  sono  più  sentiti  nei  piccoli  paese  e  nelle

frazioni che vivono una indubbia situazione di svantaggio per gli utenti, ci
sono meno opportunità.

3.  A Decima il  Servizio di  Medicina di  base é sempre stata  presente e ha
sempre  funzionato  bene,  anche  se  l’ambiente  in  cui  sono  collocati  gli
ambulatori é piccolo. L’organizzazione del servizio si é adeguato agli spazi
disponibili. Non ci sono mai state lamentele sul servizio erogato. 
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4. I  servizi  specialistici  invece  non  possono,  per  economicità  ed  efficienza,
essere decentrati.  Le attività specialistiche sono state concentrate sui due
poli  principali  del Distretto: all’Ospedale a S.G.Persiceto e alla Casa della
Salute di Terred’Acqua a Crevalcore.

5. La Casa della  Salute  non é solo  un poliambulatorio.  É un hub (struttura
principale)  che  garantisce  servizi  complessi  su  un  ampio  territorio,  cui  si
associano gli spoke – altre strutture del territorio. A Crevalcore pertanto, oltre
ai  medici  di  medicina  generale,  troviamo  medici  specialistici,  lo  sportello
sociale, il CRA.

6. Quando  a  Decima  si  potrà  avere  lo  Sportello  sociale  con  continuità,
collegamenti migliori con specialisti si potrà iniziare a parlare di Casa della
Salute.

7. L’ex scuola é già stata in passato oggetto di un progetto sanitario con servizi
quali la farmacia. Poi non se ne é più parlato. Per Decima potrebbe essere
una prospettiva, ma ciò implica un investimento consistente perché le norme
in materia sanitaria sono abbastanza stringenti. Tant’é che anche l’attuale
struttura é da sistemare e mettere a norma.

8. Storicamente ci sono sempre stati a Decima 4 medici di Medicina generale.
Attualmente sono rimasti 3 medici, a seguito anche dei pensionamenti. E’
stato richiesto il 4^ medico, ma la procedura per ottenere il 4^ medico é assai
complessa e perversa: 

• due volte all’anno c’é la richiesta di eventuali “zone carenti”
• ci possono pertanto essere periodi con carenza di medicina
• per  questo  motivo  richiediamo  ai  medici  pensionandi  di  informare

preventivamente delle loro decisioni
Nel caso specifico la Regione individuerà il nuovo medico titolare della “zona
carente” l’11 febbraio. Il medico può decidere di aprire l’ambulatorio entro 3
mesi.  Auspichiamo in  alcune condizioni  favorevoli:  l’ambulatorio  c’é  già  e
speriamo che il  medico sia  della zona.  Ciò  consentirebbe di  accelerare  i
tempi.

9. Ci sarà nel prossimo futuro un ricambio significativo fra i medici di base sul
nostro territorio.

D.ssa Maccaferri fa alcune precisazioni:
1) nel 2019 la RER ha consentito la pubblicazione delle “zone carenti” due volte,
anche ad ottobre;
2) lo scorso anno é stata pubblicata una “zona carente” su S.G.Persiceto, che però
non è stata accettata;
3) non dimentichiamo che esiste una significativa carenza di medici.

Dott. Zanichelli: le grandi città e gli ospedali sono molto più attrattivi delle periferie.
Se il medico individuato al termine dei 3 mesi non accetta, non posso scorrere la
graduatoria ma devo pubblicare nuovamente la “zona carente”.

Serra Luciano: 
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-  Pensare  alla  salute  dei  cittadini  mediante  un  regolamento  bizantino,
consiglierebbe di mettersi subito a sedere per modificarlo.
-  Da  un  lato  aumentano  le  persone  anziane  bisognose  di  assistenza,  dall’altro
mancano i medici di base con la conseguenza che in caso di bisogno ci si rivolge al
Pronto soccorso che dovrebbe essere utilizzato per altri scopi.
- Occorre prestare attenzione alla qualità del servizio erogato: qual é il numero di
pazienti ottimale per curarli, non solo per vederli? 1.500/1.600 pazienti sono giusti,
pochi o troppi per poter garantire la dovuta attenzione? Ci sono ragionevoli dubbi
che si possa garantire una qualità adeguata dell’assistenza, al di là della volontà del
medico.

Bovina Giuseppina:
- Condivide l’ultima osservazione di Serra in merito al fatto che occorre ridurre il
numero di ottimale di pazienti per poter garantire un servizio di cura adeguato.
-  La  D.ssa  Quaquarelli  aveva  comunicato  il  pensionamento  già  a  luglio  (con
decorrenza  da  novembre).  Ciò  nonostante  non  risulta  che  sia  stato  nominato
neanche un incaricato, con la conseguenza che i tre nuovi medici su Decima si
trovano ad affrontare il periodo della morbilità senza conoscere neanche i pazienti.
-  C’é il  problema che i medici  visitano solo su appuntamento e che non si  può
cambiare medico, perché non ce ne sono.
- La soluzione per questa frazione non può essere quella di andare a Persiceto
perché  Decima  é  più  vicina  a  Crevalcore  e  a  Cento  ed  il  collegamento  con
Persiceto non é adeguato.

Dott. Zanichelli:
Condivide le osservazioni di Serra, ma l’interlocutore non é l’ASL.
Le convenzioni andrebbero cambiate nella direzione di tutelare maggiormente le
persone e adeguarsi alle nuove esigenze connesse all’evoluzione dei tempi.
Occorrerebbe a monte prevedere meno pazienti a parità di stipendio, prevedendo
determinati  standard di servizio, altra organizzazione oraria.  Ci sono tutele per i
professionisti, ma meno per le persone.

D.ssa Maccaferri
Era stato chiesto alla D.ssa Quaquarelli, al momento della comunicazione del suo
pensionamento a luglio, di traghettare il  periodo della morbilità  a ottobre per far
fronte alle vaccinazioni. La richiesta nasceva anche dalla situazioni particolare che
si era determinata a Decima con un nuovo medico non ancora massimalista e un
altro  appena insediatosi.  Pertanto  individuare un ulteriore  incaricato  creava una
situazione organizzativa difficile. Occorre sempre più programmare per prevenire il
determinarsi  di  situazioni  come  quella  di  Decima.  Ed  é  quello  che  l’ASL  sta
cercando di fare (es. situazione di Crevalcore)
Condivide che il numero di pazienti per medico debba essere ridimensionato. 
I  medici  di  medicina  generale  contrattualmente  devono  garantire  l’apertura  di
almeno 5 giorni  a  settimana (dal  lunedì al  venerdì),  di  fasce orarie mattutine e
pomeridiane, di un numero minimo di ore dipendentemente dal numero di pazienti.
Sulle  modalità  organizzative  (appuntamento/accesso  diretto)  non  c’é  obbligo
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convenzionale. Si ricorda però che i medici presenti sono in medicina di gruppo,
cioé  in  associazione:  ci  si  può  pertanto  recare  da  chiunque  sia  presente.  La
convenzione prevede un presidio medico ambulatoriale di 6 ore al giorno.

Presidente Poluzzi
Si é in effetti determinata una situazione eccezionale, emergenziale: tre medici –
per motivi diversi – hanno cessato la loro attività.
I nuovi medici si sono trovati un po' spiazzati per l’ondata di pazienti che hanno
dovuto affrontare. Speriamo che con il tempo la situazione torni sotto controllo.
Se si aggiunge che a Decima si é in una situazione di isolamento (per fortuna che
esiste il trasporto sociale dei Volontari della Pubblica Assistenza che garantisce il
trasporto  verso  le  strutture  ospedaliere/Casa  della  salute  dei  pazienti  diabetici,
oncologici,...), si delinea un quadro complicato per Decima. 
Decima,  pur  essendo  in  piena  pianura,  a  causa  della  logistica  decentrata  è
assimilabile, tenendo conto anche della sua consistente  densità demografica, a un
popoloso  comune di montagna, con cui condivide sostanzialmente molte criticità.
Non è un caso che nell'attuale dibattito sulla politica sanitaria regionale, siano state
messe anche queste problematiche legate alla difficoltà di intercettare con efficacia
e tempestività i bisogni delle comunità decentrate.

Govoni Franco
Ad  ogni  livello  istituzionale  é  scomparso  il  rispetto  delle  persone.  Per
l’organizzazione di determinati servizi essenziali non si può fare affidamento solo
sul volontariato.
Fa appello affinché ad ogni livello assuma nuovamente un ruolo centrale la persona
con i suoi problemi.

Marchesini Nerio
Le  convenzioni  prevedono  la  possibilità  di  gestire  i  pazienti  mediante
appuntamento,  ma  non  prevedono  solo  per  appuntamento.  Al  centro
dell’organizzazione  e  della  contrattazione  andrebbe  messo  il  cittadino  che  si
ammala, le sue esigenze.

Luppi Mara
Pone alcuni quesiti:
1) non é possibile prevedere che il 4^ medico a Decima possa avere uno stipendio
adeguato a prescindere dal numero di pazienti?
2) ci si può organizzare affinché il medico di base possa prenotare – se necessaria
– una visita specialistica e seguirti fino alla fine? 
3) Decima è più vicina a Cento che al capoluogo: perché non si può prenotare le
visite presso le farmacie di Cento? 

D.ssa Maccaferri
Sulla domanda 2) la D.ssa Maccaferri comunica che non si é ancora in grado di
fare gestire queste prenotazioni al medico di medicina generale, se non collegate
alle cronicità quali la  gestione del paziente diabetico, paziente scompensato.
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Sulla  domanda  3)  la  D.ssa  Maccaferri  si  impegna  ad  approfondire  a  partire
dall’esperienza della Casa della Salute interaziendale di pieve di Cento.
Sulla domanda 1) la D.ssa Maccaferri comunica che, poiché su Decima 3 medici
sono  insufficienti  a  rispondere  alle  esigenze,  ma  al  contempo  4  sono  ritenuti
eccessivi, verrà data la possibilità al 4^ medico di aprire un ambulatorio anche a
Persiceto per ancorarlo al territorio.

Il Dott. Zanichelli ribadisce la centralità del medico di Medicina generale, anche se
nel tempo il suo ruolo é cambiato, gli sono state affidate molte incombenze anche di
carattere burocratico e al contempo sono subentrati i medici specialistici a supporto
e ad integrazione della loro attività.
Intervengono  Piero  Nannetti,  Moutsinga  Christian  e  Mantovani  Silvano  che
pongono le seguenti questioni:
1) consapevolezza dei diritti e doveri del paziente
2)  integrazione  informatica  fra  dati  sanitari  provenienti  da  strutture  pubbliche  e
private
3) passaggio della scheda paziente da un medico all’altro quando cambia il medico,
per efficentare tale passaggio ed ovviare al disservizio connesso al turnover dei
medici (d.ssa Maccaferri: problema connesso al trattamento di dati sensibili; elenca
soluzioni per ovviare a questo problema)
4) necessità di fissare, fra i criteri per la formazione della graduatoria dei medici che
concorrono per la copertura della zona carente, l’appartenenza e radicamento al
territorio
5) necessità di una figura amministrativa che gestisca il passaggio da un medico
all’altro (il dott. Zanichelli assicura che verrà attivato questo supporto).

Collegamenti pubblici da e per Decima. Proposte di revisione degli orari e
delle modalità di fruizione del servizio

Il  Presidente  sintetizza  la  situazione  del  collegamento  mediante  trasporto  pubblico  di
Decima con il Capoluogo, attualmente carente.

Apportando alcune modifiche agli  orari  e  intensificando  il  Prontobus si  creerebbe una
sinergia che consentirebbe di risolvere il problema.

Intervengono Bigonzoni Carla,  Cipriani  Adriana e  Cevenini  Duilio  che illustrano le loro
proposte  di  modifica  degli  orari  dei  trasporti  pubblici  per  migliorare  la  situazione  del
collegamento Decima-Persiceto

Viene rilevata da Cipriani in particolare una carenza di collegamento Decima-Persiceto nel
pomeriggio, che crea difficoltà soprattutto ai giovani universitari che prendono il treno a
Persiceto. Viene rilevata in particolare assenza di collegamento a partire dalle 17 in poi,
per cui chi rientra da Bologna in quella fascia oraria o si dota di un mezzo privato per
rientrare a Decima o si avvale di genitori o altri.

A  partire  dalla  proposta  di  Cevenini,  propone  di  attivare  una  raccolta  firme  per
“RICHIEDERE AL COMUNE DI PROVVEDERE, LADDOVE NECESSARIO FACENDOSI
TRAMITE PRESSO LA TPER, OPPURE ATTIVANDO UNA NAVETTA, AD AMPLIARE IL
TRASPORTO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO DI ARGINONE E SAN MATTEO DELLA
DECIMA CENTRO CON IL  CAPOLUOGO,  ATTRAVERSO LA MESSA IN OPERA DI
CORSE COINCIDENTI CON GLI ORARI DEI TRENI DA/PER BOLOGNA A TUTT’OGGI
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NON  COPERTI”.  Si  richiede  che  tali  corse  effettuino  fermate  a  SAN  GIOVANNI  IN
PERSICETO in corrispondenza della STAZIONE FERROVIARIA E DELL’OSPEDALE.

Tale raccolta firme può essere effettuata presso numerosi negozi privati che hanno già
dato disponibilità in tal senso.

Il Sig. Cevenini illustra nuovamente la sua proposta di ridefinizione degli orari in base alla
quale,  a  costo  zero  per  l’Amministrazione,  ridefinendo  le  corse  del  Prontobus  si
registrerebbe  un  significativo  incremento  delle  corse  ed  una  copertura  del  servizio
pubblico dalle 7 alle 20.

Interviene Sara Accorsi per informare che il  Comune sta investendo progressivamente
meno sul  Prontobus,  invece di  pubblicizzare meglio il  servizio in coerenza con quanto
prevede il PUMS.

La Consulta approva la proposta di raccogliere firme sulla proposta di cui sopra.

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
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