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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che il personale infermieristico e medico dell’U.O. di Medicina 
Cardiovascolare dell’O.C. Marconi di Cesenatico (FC)  ha da tempo e più volte 
avanzato la richiesta di poter disporre di un secondo turno di notte, anche alla 
luce di  particolari esigenze legate al periodo estivo, tenuto conto della forte 
presenza sul territorio di turisti che aumentano il bacino d’utenza 
dell’Ospedale; 
 
evidenziato l’elevato numeri di pazienti ricoverati nel reparto  Medicina 
Cardiovascolare   ( pari a 660 nel 2005) e che attualmente nel reparto  durante 
la notte vi è un solo infermiere  responsabile di 14 pazienti, perlopiù allettati o 
dipendenti, in parte connessi a monitor cardiaci e/o a pompe infusionali, tra  
cui  alcuni instabili; 
 
richiamato che tale esigenza rientra nella necessità organizzativa riferita al 
potenziamento dell’Ospedale Marconi che prevede un potenziamento della U.O. 
come dichiarato dalla stessa ASL di Cesena durante la presentazione delle linee 
guida di programmazione per l’anno 2006; 
 
considerato altresì che la situazione di profondo malessere tra il personale 
dell’U.O. di medicina Cardiovascolare  dell’O.C. Marconi di Cesenatico (FC) 
registra  anche il ricovero di utenti che non rientrano nelle varietà di patologie 
cardiache del reparto ma che andrebbero assegnate e assistite presse altre 
strutture, quasi a determinare un uso “privatistico” dell’unità operativa dell’U.O 
di cui sopra; 
 



atteso che la Direzione Sanitaria dell’A.u.s.l. di Cesena non ha mai dato 
esaustiva risposta riguardo alle ripetute istanze del personale medico e 
infermieristico in merito alla sopradescritta urgente ed inderogabile necessità 
di potenziamento di un secondo turno di notte in modo da ridurre 
sensibilmente i gravi rischi che potrebbero intercorrere  per i pazienti ricoverati 
e le gravi pesanti responsabilità a carico del personale; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 

 se è a conoscenza di quanto suesposto e in caso affermativo quale 
giudizio si dia; 

 
 quali iniziative di intendano assumere in ordine alle reiterate richieste di 

aumento di personale infermieristico avanzato dagli operatori medici e di 
medicina Cardiovascolare dell’Ospedale di Cesenatico (FC); 

 
 i motivi in ordine ai quali la Direzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 

di Cesena non ha mai preso con la dovuta attenzione  in carico il 
problema della mancanza di organici per i turni notturni nella unità 
operativa di medicina Cardiovascolare; 

 
 Se ritiene legittimo ed opportuno il continuo  ricovero in un reparto di 

medicina Cardiovascolare di utenti che dovrebbero essere assegnati ad 
altre strutture sanitarie . 

 
  

Luca Bartolini  
 


