Gruppo Assembleare Il Popolo della Libertà
Il Consigliere

Prot. 172 /UP2012

Bologna, 21 dicembre 2012

Al Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Matteo Richetti
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso per sapere che il decreto Balduzzi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13
settembre 2012 (n.158) convertito in Legge 08 novembre 2012 , n. 189 introduce
numerose novità in materia di sanità e salute e che fra i punti più importanti prevede
la riforma della medicina territoriale che andrà a modificare il rapporto tra i cittadini e
i medici di famiglia, che dovranno organizzarsi in 'squadre' e garantire un'assistenza
H24 ai pazienti,

INTERROGA
La Giunta per sapere:



Se corrisponde al vero che a seguito del decreto Balduzzi sulla gestione dei
pazienti H24 per 7 gg su 7 da parte dei medici di famiglia, l'azienda AUSL di
Cesena avrebbe presentato all'assessore regionale alla sanita' e messo in
pratica una proposta di attuazione di tale decreto su Cesenatico riunendo i
medici di famiglia in gruppi per garantire l'assistenza non H24 bensì con turni H
8-20 solo nei giorni feriali;



Se corrisponde al vero che, così facendo, dal venerdì sera (h20) al lunedi
mattina (H8) rimarrebbe soltanto la guardia medica , cosi pure per gli orari
notturni (h20-h8) nelle restanti giornate feriali;



Se non reputa che il sopracitato Decreto Balduzzi venga in questo modo
completamente disatteso, spacciandosi addirittura nella Ausl di Cesena come
una innovazione che di fatto non c'e';



Gli eventuali costi aggiuntivi per tali turni notturni e festivi per i servizi di
guardia medica presso l’Ospedale di Cesenatico , dato che, nonostante nella
determina risulti non vi sia aumento di spesa, rimane inspiegabile come questo
possa avvenire dato che i turni che dovrebbero svolgere i medici di famiglia in
base al decreto Balduzzi viene svolto da medici di guardia medica;



Se tale decreto Balduzzi sia stato applicato in questo modo in tutte le strutture
dell’Ausl di Cesena;



Come viene applicato nelle altre 3 Ausl dell’Area Vasta Romagna e nelle ausl
rimanenti della Regione.
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