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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPELLANZA 
 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
Premesso:  
- che l’Ospedale Marconi di Cesenatico è un punto strategico e di eccellenza non solo per 

gli utenti della locale AUSL di Cesena ma anche e soprattutto per l’ampio  bacino di turisti 

che nella stagione estiva frequentano  Cesenatico e l’intera costa della provincia di Forlì – 

Cesena; 

- che l’ospedale è stato ristrutturato con lavori, completati nell’anno 2006, che hanno 

interessato un articolato piano di ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza e 

ammodernamento per una spesa di circa 3 milioni e 620 mila euro, potenziando  l'attività 
chirurgica di day surgery (chirurgia senza ricovero) , l'attività ambulatoriale e la 

vocazione riabilitativa; 

- che i lavori di ristrutturazione e potenziamento sono stati realizzati, come riferito allora 

dal direttore Generale dell’azienda AUSL Maria Basenghi, per far fronte alle rinnovate 

esigenze di sanità nel territorio nella riabilitazione cardiologica all’interno della degenza di 

medicina cardiovascolare, medicina interna- lungodegenza, medicina cardiovascolare, 

medicina riabilitativa, day surgery a sua volta  potenziata e rinnovata nelle strutture e negli 

arredi per complessivi 62 posti letto con un blocco operatorio dedicato all’attività  



anch’esso rinnovato e  ubicato al secondo piano nell’ala nord del complesso ospedaliero. 

In particolare, il blocco è stato adeguato alle normative vigenti allo scopo di tutelare la 

sicurezza dei pazienti e degli operatori, e garantire riservatezza e protezione per il 

paziente. 

- che i lavori hanno inoltre interessato l’ammodernamento dell’atrio per renderlo più 

accogliente attraverso la realizzazione di una nuova “bussola” di ingresso e di una 

pensilina e anche il   blocco ascensori è migliorato rendendolo meglio visibile dall’ingresso. 

 
- che già nell’anno 2009 aveva destato grande preoccupazione nella città di Cesenatico la 

notizia della temporanea  chiusura della Day – Surgery al fine di utilizzare gli spazi per 

ricovero persone lungodegenti dell’ospedale di Cervia oggetto di ristrutturazione; 

- che in tempi recenti  il Sindaco di Cesenatico ha risposto ad interrogazioni di consiglieri 

comunali che hanno manifestato la loro preoccupazione in merito a notizie sulla 
prossima chiusura definitiva della Day Surgery di Cesenatico e contestuale 
ridimensionamento della cardiologia con perdita del Primario; 

- che se tali notizie fossero suffragate dalle scelte strategiche della direzione dell’AUSL  

saremmo in presenza quanto mai di un vero e proprio  spreco di risorse, non solo 

professionali  con  competenza  chirurgica,  ma  anche  economico  finanziarie dato che 

questo reparto  potenziato solo nel giugno 2006 andrebbe a  cessare poi la  propria attività 

a distanza di pochi anni; 

- che tale chiusura creerebbe forte preoccupazione e particolare indignazione tra i 
cittadini e pazienti della cittadina  Cesenaticense   dando  vita sicuramente a un pesante 

danno d'immagine per il turismo della località marittima e dell’intera provincia di Forlì – 

Cesena;  

 
 

 INTERPELLA 

La Giunta per sapere: 

 le strategie della direzione sanitaria dell’AUSL di Cesena diretta dalla dottoressa 

Maria Basenghi  in merito al futuro dell’intero complesso Ospedale di Cesenatico; 

 

 i motivi in ordine ai quali pur in presenza di un servizio di chirurgia senza ricovero 

non sia mai stata prevista la presenza  del  servizio  di rianimazione presso la 

struttura ospedaliera di Cesenatico; 



 quali urgenti iniziative si intendano assumere al fine di non chiudere il servizio  Day 

Surgery dell'Ospedale di Cesenatico; 

 

 i motivi in ordine ai quali pur in presenza di un servizio di chirurgia senza ricovero 

(day surgery) ,  che ha comportato investimenti per milioni di euro, non sia mai stata 

prevista la presenza del servizio di rianimazione presso la struttura ospedaliera di 

Cesenatico visto che poi questa mancanza (voluta dagli stessi attori che avevano 

deciso l’investimento) viene considerata come scusante per lo smantellamento del 

day surgery medesimo; 

 

  quali garanzie si possano avere, per i residenti ed  i tanti turisti della zona, in  

ordine  alla eventuale chiusura anche  temporanea del servizio  di chirurgia  senza  

ricovero  dell'Ospedale  di Cesenatico; 

 

 Se non reputa infine che una eventuale chiusura non danneggi gravemente anche il 

comparto turistico visto che molte famiglie scelgono Cesenatico anche grazie alla 

rassicurante presenza di un Ospedale particolarmente attrezzato; 

 

 Se non reputa grave e contraddittorio, che dopo aver investito   solo 4 anni fa  

milioni di euro per l’acquisto di attrezzature all’avanguardia utili alla chirurgia 

cardiologica,   oggi il medesimo ospedale rischi la chiusura o, nella migliore delle 

ipotesi,  la trasformazione in lungodegenza (rendendo di fatto inutili le attrezzature 

esistenti), evidenziando , in caso di conferma, l’ennesimo esempio di una  mala 
gestione delle risorse pubbliche. 

 
 
 
 
 
Luca Bartolini  
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