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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Il Sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che per la data del 15 maggio è stata organizzata in pompa magna 
l’inaugurazione  del “CENTRO OPERATIVO MISTO DI DOVADOLA” che prevede 
anche   una visita guidata ai servizi “dell’Hospice Territoriale” alla presenza del 
Presidente della Regione Vasco Errani; 
 
evidenziata, a scanso di equivoci, la professionalità e l’importanza di tale 
servizio di Hospice Territoriale, struttura che appare già riconosciuta dai 
cittadini tutti, visto che il servizio è già da tempo attivo;  
 
considerato che ci sembra alquanto singolare ed inopportuno che si proceda 
alla inaugurazione di una struttura già operativa da un anno e mezzo visto che 
dal giorno della effettiva apertura sono già stati effettuati 165 ricoveri di 
pazienti oncologici; 
 
considerato inoltre che nel Comune di Dovadola (FC) “casualmente” è in 
corso la compagna elettorale in quanto alla fine di maggio vi saranno le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del nuovo Sindaco; 
 
atteso quindi che tale iniziativa assume i connotati di una manifestazione 
politica di parte, nella quale i vertici delle istituzioni della sanità pubblica locale 
e della Regione si prestano con la loro presenza a “tirare la volata” al 
Candidato Sindaco di sinistra strumentalizzando una inaugurazione  “a scoppio 
ritardato”; 
 
atteso che questa manifestazione politica è sta organizzata con denaro 
pubblico; 
 
 
 



 
 
richiamato che proprio mentre l’ufficio stampa dell’ufficio di Presidenza  in 
questo periodo di par condicio non riporta nulla del lavoro dei Consiglieri 
proprio per non interferire sulla campagna elettorale in corso ci sembra 
alquanto inopportuno che proprio il Presidente bypassi tale vincolo 
approfittando del proprio ruolo istituzionale andando ad inaugurare una 
struttura già operativa da lungo tempo proprio 12 giorni prima delle elezioni 
comunali; 

 

INTERROGA 

 
La Giunta per conoscere: 
 

• i motivi in ordine ai quali non si è fino ad ora proceduto alla 
inaugurazione di tale struttura, ma si è atteso l’imminenza della 
scadenza della campagna elettorale locale; 

 
• il costo di tale inopportuna iniziativa che, senza nulla togliere o sminuire 

l’importanza dell’Hospice territoriale, rappresenta senza ombra di dubbio 
una passerella politica, pagata con soldi pubblici,visto che si va ad 
inaugurare una struttura già attiva da oltre un anno e mezzo ; 

 

• se non si ritenga utile e necessario, essendo il periodo di par condicio 
attivo per tutti gli eletti soprassedere, a tale iniziativa da parte del 
Presidente della Regione Emilia – Romagna che dovrebbe essere il 
Presidente di tutti e non soltanto del Partito che lo ha indicato. 

 
• se tale iniziativa non sia l’ulteriore palese dimostrazione, che l’operato 

dei vertici delle Asl locali, che si prestano a tali ignobili iniziative con fini 
di parte,  non siano la riprova che  rispondono sempre di più solo a 
logiche partitiche e non di interesse generale.  

 
 

Luca Bartolini 


