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Interrogazione a risposta scritta

Il sottoscritto consigliere
Premesso che

Il territorio romagnolo ha sviluppato con efficacia la positiva esperienza che
ha portato alla istituzione della prima grande azienda sanitaria di area vasta
in Regione.

L'istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con la Legge
regionale n. 22 del 21 novembre 2013, dal 1 gennaio 2014, momento della

sua nascita, rappresenta un esempio virtuoso, che ci si augura possa presto
essere seguito da altre esperienze.

Essa riunisce le strutture e i servizi delle Aziende Usi di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini ed è la quinta azienda sanitaria italiana per popolazione residente
oltre che una tra le prime per superficie territoriale e numero di ospedali.

L'obiettivo alla base dell'istituzione dell'Azienda Usi della Romagna è basato
sulla massima valorizzazione delle risorse e quindi sull'ottimizzazione del loro

utilizzo, continuando ad erogare elevati livelli di assistenza, attraverso un
progetto di innovazione, sviluppo e crescita.

Ottimizzare l'efficacia delle risorse in tutti i settori di intervento pubblico,
rappresenta un obiettivo primario della politica e della amministrazione
regionale.

Rilevato che

Èstato depositato in consiglio comunale di Ravenna un ordine del giorno

proposto dal Gruppo Consiliare "Ama Ravenna" secondo il quale: "da una

recente accurata analisi spicca con chiarezza che ogni cittadino della

Romagna, nel triennio 2013 - 2015 ha ricevuto risorse medie prò capite tra i

40 e i 60 euro in meno rispetto alla media regionale, e che non sono state
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riattribuite alla Romagna le medesime risorse del 2013, ma che, anzi, esse
sono nell'insieme diminuite;".

Tutto ciò premesso e considerato
Interroga la giunta per sapere

Se il contenuto del citato ordine del giorno depositato in consiglio comunale

di Ravenna corrisponda al vero e se vi siano significative differenze nella
spesa sanitaria prò capite tra i diversi territori ed a cosa queste siano dovute.
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