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I sindaci della Valle del Medio Reno sollecitano risposte sul
futuro dell'ospedale di Vergato
I cittadini ci chiedono di essere informati, spiegano i sindaci in una lettera, per cui
Regione ed Ausl devono dirci quando vogliono informarli con assemblee pubbliche
14 febbraio
Un mese dopo la riunione del Comitato del Distretto socio-sanitario dell'Appennino
bolognese che si è tenuta lo scorso venerdì 13 gennaio, i sindaci di Castel d'Aiano,
Grizzana Morandi, Marzabotto e Vergato sollecitano agli organi regionali una
risposta sul futuro della rete ospedaliera nel distretto dell’Appennino Bolognese.
In una lettera indirizzata all’Assessore alle politiche per la salute della Regione EmiliaRomagna, Sergio Venturi, al direttore generale dell'Azienda USL di Bologna Chiara
Gibertoni e al direttore del distretto di Committenza e di Garanzia dell'Appennino
Bolognese Eno Quarniolo, i quattro sindaci Salvatore Argentieri, Graziella Leoni,
Romano Franchi e Massimo Gnudi evidenziano come nelle comunità amministrate
abbiano constatato da un lato il grande interesse rispetto ai servizi socio-sanitari, che
costituiscono una condizione fondamentale per contrastare le tendenze al calo
demografico e rendere maggiormente attrattivo il territorio, dall'altro la forte
preoccupazione per il futuro dell’ospedale di Vergato e la richiesta in primo luogo di una
adeguata informazione.
“I cittadini - scrivono i sindaci - ci chiedono ormai quotidianamente di essere informati,
perché rappresentiamo per loro i primi interlocutori del territorio, ma purtroppo non
siamo in grado di fornire loro delle risposte esaurienti perché noi per primi non ne
disponiamo”.
La lettera si conclude con la richiesta di conoscere con chiarezza le modalità e i tempi
della presentazione pubblica, da parte dell'Ausl, della riorganizzazione della rete
ospedaliera e della rete territoriale ai cittadini del territorio.
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