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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
 
 
Il sottoscritto  Consigliere, 
 
premesso: 
 

- che nell’ultima riunione del Comitato del Distretto Sanitario di  Cesena- 
Valle Savio, il Vice Sindaco, Francesca Fabbri, ha informato i presenti 
della decisione proposta in sede di Ufficio di Presidenza, dal Sindaco di 
Cesena, Paolo Lucchi in accordo con l’Asl, sul futuro dell’Ospedale 
“Cappelli” di Mercato Saraceno (FC); 

 
- che la decisione sarebbe quella di “Chiudere la lungo degenza, chiudere il 

primo intervento con la presenza del medico, aprire dieci posti per le 
gravi disabilità, passare dagli attuali quattro a tre posti di “Ospedale” di 
Comunità, già gestiti per altro dai medici di base, mantenere tutte le 
ambulanze, senza però la presenza del medico; confermare la dialisi con 
la possibilità, in caso di emergenza dei dializzati, di chiamare il 118 da 
San Piero o da Cesena, mantenere l’attuale H12 con i medici di base ore 
8-20 con servizio di “primo intervento” solo per i loro mutuati 
(mercatesi), apertura di dieci posti di degenza per pazienti psichiatrici 
“lievi” e ambulatori di salute mentale, apertura di un centro algologico 
con cinque posti di degenza e possibilità di ricoveri Day-Hospital”; 

 
- che tale proposta si scontra pesantemente con il principio fondamentale 

di garantire la parità d’accesso alle cure a tutti i cittadini della zona, e 
sconfessa quanto dichiarato dall’Assessore Regionale alla Sanità, in 
risposta ad un’ interrogazione presentata da sottoscritto, riguardo alla 
ventilata ipotesi di chiusura dell’Ospedale Cappelli.  

 
- che nella suddetta risposta L’Assessore affermava: “…diversamente da 

quanto sostenuto dall’interrogante che tali cambiamenti non comportano 



sempre una sola diminuzione delle attività d’assistenza, ma sono 
finalizzate a garantire una risposta appropriata ai bisogni della 
popolazione sulla base dei trend epidemiologici “invecchiamento della 
popolazione, cronicizzazione, pluripatologia” e rappresentano un fattore  
di miglioramento del sistema”..; 

 
- che il nuovo disegno sul futuro dell’Ospedale “Cappelli” rischia, fra 

qualche anno, di essere nuovamente cambiato, riproponendo un’ulteriore 
riposizionamento e riorganizzazione dei servizi del nosocomio; 

 
INTERROGA 

 
la Giunta per sapere: 
 

- se la riconversione del “Cappelli”, qualora venisse accolta la proposta del 
Sindaco Lucchi e dell’Asl, sia prevista per l’anno in corso oppure 
posticipata fra due o tre anni ; 

 
- se la finalità del cambiamento sia realmente quella illustrata 

dall’Assessore Regionale o se invece la scelta finale sia quella 
prospettata dal Sindaco, nel qual caso ciò comporterebbe il venir meno 
della parità d’accesso alle cure con grave lesione dei diritti dei cittadini; 

 
- quale sia la posizione della Giunta riguardo alle proposte dell’Asl e del 

Sindaco di Cesena, che smentiscono fra l’altro quanto dichiarato 
dall’Assessore Regionale alle Politiche per la Salute, in risposta ad una  
interrogazione del sottoscritto sull’Ospedale Cappelli; 

 
- se non ritenga opportuno, un confronto con tutti i Sindaci ed i cittadini 

coinvolti, prima di assumere decisioni definitive sul futuro dell’Ospedale 
Cappelli di Mercato Saraceno FC. 

 
 
 

Luca Bartolini 
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