Ordine del giorno
OGGETTO: accreditamento di nuovi posti letto per acuti alla Casa di Cura
Accreditata “Montanari”.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTESCUDO

CONSIDERATA
la presenza storica sul territorio di una struttura di indiscussa eccellenza, come la casa di
cura accreditata “Montanari” di Morciano di Romagna;
DATO ATTO CHE
la Casa di Cura è già stata sottoposta, con esito positivo, da parte della Commissione
regionale, a visita di verifica al fine del rinnovo dell’Accreditamento, in data 2/4/2014,
verbale nr. PG/2014/198038 del 9/5/2014;
CONSIDERATA
- la procedura seguita dalla Casa di Cura Montanari per l’ottenimento delle autorizzazioni
per l’ampliamento e per l’accreditamento dei nuovi posti letto;
- l’acquisizione, a questo proposito, di:
- parere favorevole all’ampliamento di 20 posti letto, rilasciato dalla Direzione
Generale dell’Assessorato alla Sanità in data 2/4/2013, PG/2013/82751;
- parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento espresso dalla
commissione tecnico provinciale dell’AUSL con nota prot. 65527 del 14/7/2014;
- conseguente autorizzazione concessa dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) dell’Unione Valconca, in data 17/7/2014 (Pratica nr. 354/2014)
all’aumento della capacità ricettiva a nr. 80 posti letto;
PRESO ATTO CHE
- la Casa di Cura ha effettuato, in data 26/7/2014, domanda di accreditamento dei nuovi
ed autorizzati, come sopra riportato, nr. 20 posti letto;
- la bozza di STANDARD OSPEDALIERI per l’accreditabilità delle strutture sanitarie,
collegata al Patto per la Salute 2014-2017, prevede al paragrafo nr. 2.5 la non
accreditabilità per strutture sanitarie la cui recettività sia inferiore a nr. 60 posti letto già
accreditati per acuti;
- che le strutture private accreditate, già da molti anni offrono le stesse prestazioni degli
ospedali pubblici a tariffe che regolano la propria attività mediante un budget negoziato
con accordo rinnovato annualmente fra l’azienda USL della Romagna e la Casa di Cura
Montanari della Valconca;

- la Casa di Cura Montanari è una delle aziende col maggior numero di dipendenti
dell’intera Valconca e la prima in assoluto all’interno del Comune di Morciano, nella
fattispecie ben 92 dipendenti più un centinaio di medici ed altro personale qualificato a
rapporto libero-professionale e che l’indotto della Casa di Cura dà lavoro a imprese di
pulizie, imprese di preparazione pasti, di lavanderia e di tutto il comparto alberghiero del
territorio (alberghi, bed and breakfast, negozi, bar, ecc.) per soddisfare le esigenze dei
pazienti e dei parenti accompagnatori che, consapevoli della qualità del servizio sanitario e
della professionalità dei collaboratori, giungono a Morciano da tutta Italia;
VALUTATA
l’ampia soddisfazione della qualità del servizio sempre espressa da un numero crescente
di utenti e, nei casi di ricovero, dai loro familiari;
INVITA
l'Assessorato Regionale alla Sanità, ad esprimere parere positivo finalizzato a trasformare
n.14 posti letto (già accreditati per lungodegenza) in posti letto per acuti, così che con i 46
già accreditati si raggiunga il totale di 60 posti letto esclusivamente per acuti, come
imposto dalla normativa nazionale, affinché si possa scongiurare definitivamente
qualunque ipotesi di chiusura di un servizio che, dal 1913, opera a favore del territorio e di
chiunque si sia rivolto alle Sue cure.
INVITA IN ALTERNATIVA
l’Assessorato Regionale alla Sanità, ad esprimere parere positivo finalizzato alla
concessione dell’accreditamento per i 20 posti letto, come sopra indicato già recentemente
autorizzati, così da consentire il raggiungimento di nr. 66 posti letto accreditati per acuti,
superiore di 6 unità al minimo richiesto e scongiurare, conseguentemente, qualunque
ipotesi di chiusura di un servizio che, dal 1913, opera a favore del territorio e di chiunque
si sia rivolto alle Sue cure.
IMPEGNA
Il Sindaco a trasmettere il presente ordine del Giorno al presidente della Giunta Regionale
e all’Assessore Regionale alla Sanità.

