
Fusione ospedali, definito il piano: ‘spartite’ Fusione ospedali, definito il piano: ‘spartite’ 
le specialità e i reparti le specialità e i reparti 
Al Policlinico oncologia e salute della donna, chirurgie a BaggiovaraAl Policlinico oncologia e salute della donna, chirurgie a Baggiovara

Modena, 17 giugno 2016 -Modena, 17 giugno 2016 - Al Policlinico Al Policlinico la concentrazione della salute della donna e  la concentrazione della salute della donna e 

del bambino così come l’area oncologica, a Baggiovara le neuroscienze e le chirurgie. del bambino così come l’area oncologica, a Baggiovara le neuroscienze e le chirurgie. 

C R O N A C AC R O N A C A

Ultimo aggiornamento:Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2016 16 giugno 2016 

Personale infermieristico in ospedale (foto repertorio) Personale infermieristico in ospedale (foto repertorio) 

3 min 3 min 
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Prende forma Prende forma Policlinico e BaggiovaraPoliclinico e Baggiovara. È . È 

arrivato lunedì il via libera della Conferenza socio-sanitaria territoriale dei sindaci al arrivato lunedì il via libera della Conferenza socio-sanitaria territoriale dei sindaci al 

Regione nell’ambito del percorso di integrazione tra gli ospedali. Tutte le proposte Regione nell’ambito del percorso di integrazione tra gli ospedali. Tutte le proposte 

saranno illustrate a un incontro pubblico, promosso dalla Conferenza stessa, in saranno illustrate a un incontro pubblico, promosso dalla Conferenza stessa, in 

programma il 24 giugno alle 18 nell’aula magna del liceo Muratori.programma il 24 giugno alle 18 nell’aula magna del liceo Muratori.

Alla Conferenza dei giorni scorsi ha partecipato anche l’assessore regionale Sergio Alla Conferenza dei giorni scorsi ha partecipato anche l’assessore regionale Sergio 

Venturi, che ha confermato Venturi, che ha confermato la costituzione entro giugno della cabina di regiala costituzione entro giugno della cabina di regia che dall’1 che dall’1 

luglio gestira’ la nuova fase triennale di sperimentazione di fusione; i componenti luglio gestira’ la nuova fase triennale di sperimentazione di fusione; i componenti 

dell’organismo saranno definiti nelle prossime settimane dalla Regione. Precisa il dell’organismo saranno definiti nelle prossime settimane dalla Regione. Precisa il 

presidente della Conferenza modenese e della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli: «Il presidente della Conferenza modenese e della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli: «Il 

Nucleo non ha definito un piano dettagliato di riorganizzazione delle due aziende, Nucleo non ha definito un piano dettagliato di riorganizzazione delle due aziende, 

rinviando l’adozione alla cabina di regia e alle aziende stesse. Le scelte operative sono rinviando l’adozione alla cabina di regia e alle aziende stesse. Le scelte operative sono 

ancora tutte da definire e saranno condivise coi protagonisti».ancora tutte da definire e saranno condivise coi protagonisti».

Sempre lunedì i contenuti del piano sono stati illustrati dalla Conferenza alle Sempre lunedì i contenuti del piano sono stati illustrati dalla Conferenza alle 

associazioni di volontariato che operano nel settore socio-sanitario e ai sindacati. Dalla associazioni di volontariato che operano nel settore socio-sanitario e ai sindacati. Dalla 

discussione è emersa una condivisione sul progetto, come hanno detto Tamara Calzolari discussione è emersa una condivisione sul progetto, come hanno detto Tamara Calzolari 

(Cgil) e Andrea Sirianni (Cisl), mentre Giampaolo Papi (Anaao-Assomed), ha di nuovo (Cgil) e Andrea Sirianni (Cisl), mentre Giampaolo Papi (Anaao-Assomed), ha di nuovo 

posto posto il problema del «numero dei posti letto»il problema del «numero dei posti letto» e di altri aspetti giudicati «preoccupanti, e di altri aspetti giudicati «preoccupanti, 

da affrontare nelle successive fasi del confronto» dando parere favorevole al progetto da affrontare nelle successive fasi del confronto» dando parere favorevole al progetto 

di gestione unica che ritiene «necessario per una migliore razionalizzazione della spesa di gestione unica che ritiene «necessario per una migliore razionalizzazione della spesa 

sanitaria e dell’offerta di prestazioni, sia in regime ambulatoriale sia di ricovero».sanitaria e dell’offerta di prestazioni, sia in regime ambulatoriale sia di ricovero».

Ma, appunto, le prospettive operative si delineano. In particolare, si legge nel Ma, appunto, le prospettive operative si delineano. In particolare, si legge nel 

documento del Nucleo, nello stabilimento dell’attuale Policlinico saranno documento del Nucleo, nello stabilimento dell’attuale Policlinico saranno 

principalmente concentrate le attivita’ assistenziali relative alla salute della donna e del principalmente concentrate le attivita’ assistenziali relative alla salute della donna e del 

bambino, l’area oncologica, medicine specialistiche, rigenerativa, genomica, malattie bambino, l’area oncologica, medicine specialistiche, rigenerativa, genomica, malattie 

rare e infettive, medicina trasfusionale, il centro trapianti e l’elettrofisiologia ad alta rare e infettive, medicina trasfusionale, il centro trapianti e l’elettrofisiologia ad alta 

complessità.complessità.

Al Nuovo ospedale S.Agostino Estense di Baggiovara, invece, troveranno spazio le Al Nuovo ospedale S.Agostino Estense di Baggiovara, invece, troveranno spazio le 

attività centralizzate a valenza provinciale di neuroscienze, chirurgie specialistiche, attività centralizzate a valenza provinciale di neuroscienze, chirurgie specialistiche, 

endoscopia digestiva, chirurgia vascolare, gestione di emergenza-urgenza e patologie endoscopia digestiva, chirurgia vascolare, gestione di emergenza-urgenza e patologie 
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Entrambi gli ospedali Entrambi gli ospedali 

manterranno le funzioni necessarie a rispondere alle necessità cliniche più comunmanterranno le funzioni necessarie a rispondere alle necessità cliniche più comuni. i. 

le patologie ad alta diffusione che riguardano le aree di medicina interna, chirurgia le patologie ad alta diffusione che riguardano le aree di medicina interna, chirurgia 

generale, ortopedia, cardiologia e radiologia.generale, ortopedia, cardiologia e radiologia.

RIPRODUZIONE RISERVATARIPRODUZIONE RISERVATA

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O KC O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K

C O N D I V I D I  S U  W H A T S A P PC O N D I V I D I  S U  W H A T S A P P
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