
 

 

      At.ne  Sindaco di Castelfranco Emilia 

       Presidente del Consiglio 

       Giunta Comunale 

       Assessore competente 

 

MOZIONE 

Oggetto: Ripristino della Continuità Operativa h 24 del Punto di Primo Intervento di 

Castelfranco Emilia con presenza di personale (medici e infermieri) dell’emergenza/urgenza  

Premesso che 

- Castelfranco Emilia, attiva città di 32.000 abitanti circa, situata sulle maggiori vie di 

comunicazioni nazionali, capoluogo di Distretto Sanitario di oltre 70.000 abitanti, è sede, a 

differenza di altri capoluoghi, non di normale Pronto Soccorso, ma solamente di un Punto di Primo 

Intervento che da oltre sette anni funziona con personale dell’emergenza urgenza solo dalle ore 8,00 

alle ore 20,00; 

 

- non riteniamo assolutamente adeguato per la salvaguardia della salute e la sicurezza sanitaria dei 

cittadini, che la città di Castelfranco ed il suo distretto sanitario siano stati privati di un adeguato 

presidio sanitario dell’emergenza-urgenza (pronto soccorso) in rapporto alla sua estensione ed al 

suo numero di abitanti;  

Preso atto che 

- nessuno studio preciso né comparazione è stata presentata neppure per verificare se sia possibile, o 

meno costosa del nuovo Ospedale di Comunità, la riqualificazione del “Regina Margherita” in 

Ospedale di prossimità cosi come ancora previsto dal PAL 2011-2013 ancora attualmente vigente; 

Considerato che 

- non sono state minimamente prese in considerazione le obiezioni, i suggerimenti, le critiche che 

sono state poste dal basso (da chi cioè dovrà pagare ed usufruire del futuro assetto sanitario) ed 



inoltre non è dato sapere che fine faranno le aree dismesse che non sono inserite nel progetto di 

riconversione del “Regina Margherita” in Casa della Salute, Ospedale di Comunità e Hospice 

(ricordiamo che la struttura è complessivamente 12.000 mq) che andranno sicuramente incontro ad 

un degrado imminente; 

Ritenendo opportuno 

- sollecitare il sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, quale rappresentante del Comune nella 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena e quale consigliere 

provinciale neoeletto a non adeguarsi alle decisioni assunte dall’altro (ed in particolare alle 

decisioni assunte in modo del tutto autonomo dalla Direzione Generale della Azienda AUSL di 

Modena), a contrastare la devastante razionalizzazione, lo svuotamento/riconversione e 

declassamento avviata dalla direzione generale AUSL, con tutte le forze a disposizione. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 

IMPEGNA IL SINDACO E GIUNTA 

 

A mettere in campo tutte le azione possibili e ad adoperarsi con ogni mezzo affinché sia ripristinata 

la continuità operativa del Punto di Primo Intervento di Castelfranco Emilia 24 ore su 24 gestito da 

personale specializzato dell’emergenza-urgenza, sia medico che infermieristico, e dunque sia 

garantita la presenza in servizio h 24 di medici e infermieri dell’emergenza urgenza, e a contrastare 

ogni atto che agisca in contrasto o in direzione difforme con quanto indicato. 

 


