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Alla cortese attenzione di: 
 

Cristina Girotti Zirotti 
Capogruppo Lega Nord Padania 

 
Silvia Santunione 

Capogruppo Lista Civica Frazioni e Castelfranco 
 

Antonella Franchini 
Capogruppo Movimento 5 Stelle 

 
Rosanna Righini 

Consigliere comunale Forza Italia 
 

E p.c. a : Renzo Vincenzo 
Presidente del Consiglio comunale  

di Castelfranco Emilia 
 
Oggetto: Prevenzione incendi all’ospedale Regina Margherita: chi ha sbagliato??? Chi doveva 
vigilare??? N. prot.0009329 del 13.03.2015 
 
In merito alla interrogazione in oggetto sono con la presente a dare formale riscontro. In allegato la 
risposta della Az.Usl di Modena, pervenuta in Amministrazione comunale in data 22.04.2015. 
Rispetto alle domande più di natura “politica”, ritengo che la progettazione proposta dalla Az.Usl di 
Modena e dall’Az.Policlinico Universitaria di Modena, sia come tutte le progettazioni, sempre 
migliorabile. Pur tuttavia ritengo che i capisaldi su cui è stata costruita non possano che essere 
condivisibili. Mi riferisco in particolare all’assunto di prevedere un’importante ristrutturazione 
muraria dell’Ospedale Regina Margherita, e un contestuale adeguamento alle norme di sicurezza e 
alla opportunità di avere una migliore distribuzione dei servizi all’interno dell’edificio, di modo che 
siano maggiormente fruibili da parte di cittadini e permettano una ottimizzazione delle risorse anche 
logistiche della Az.Usl. Parimenti credo che il valore della progettazione stia prevalentemente nel 
fatto che la stessa è frutto di analisi degli stati di bisogni sanitari e di salute della cittadinanza, di 
Castelfranco e dei Comuni limitrofi, studio che ha evidenziato come l’invecchiamento della 
popolazione abbia nei fatti comportato un aumento della malattie croniche. Lo sviluppo delle nuove 
professionalità, quali quelle tecniche e infermieristiche, e la disponibilità di nuove modalità 
operative e organizzative, come la medicina di iniziativa, che la scienza medica e la politica 
sanitaria ci mettono a disposizione, sono peraltro innovazioni importanti da cogliere e che credo 
possano dare ulteriore valore al progetto stesso, in linea con i dettami internazionali in materia. 
Permane la necessità di presidiare al meglio l’evoluzione della progettazione e dei lavori 
nell’intento, a servizi funzionanti, di ridurre al minimo i disagi dati dai lavori e dalla 
riorganizzazione, al fine di raggiungere nel miglior dei modi il risultato proposto. 

 
F.to Assessore alla sanità 

Dr.ssa Manni Nadia 
 

 


