
Interrogazione integrale presentata in regione dal Consigliere Rainieri (Lega)  

 
Premesso che a breve avrà inizio la seconda fase dei lavori di riqualificazione e ampliamento 
dell’Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro consistente nella ristrutturazione del comparto 
operatorio nel quale saranno realizzate tre sale operatorie in continuità tra loro, precedute da 
un’unica presala di preparazione – risveglio con quattro posti letto. 

Precisato che secondo le previsioni del piano complessivo di riqualificazione di tale plesso 
ospedaliero, l’intervento sul comparto operatorio dovrebbe essere avviato per la fine della 
prossima primavera quando dovrebbe essere ultimata la prima fase dei lavori consistente in un 
articolato intervento sul punto di primo intervento. 

Osservato che, a causa della complessità dei lavori previsti sul comparto operatorio, sembrano 
non possano essere utilizzati per lungo tempo gli spazi dove attualmente è esercitata l’attività 
chirurgica, oltre che particolari attività diagnostiche come la Risonanza Magnetica Nucleare, 
per cui è ipotizzabile che per un periodo prolungato la quasi totalità degli interventi chirurgici 
sarà effettuata in altre strutture ospedaliere della provincia di Parma, l’Ospedale Maggiore di 
Parma e l’Ospedale di Vaio a Fidenza. 

Considerato che l’operazione di trasferire tutta o quasi l’attività chirurgica dell’Ospedale Santa 
Maria negli altri due ospedali della provincia di Parma è di rilevante problematicità in quanto: 

- l’attività chirurgica nel plesso ospedaliero borgotarese è ragguardevole con 2473 interventi 
effettuati in tutto il 2018 distribuiti tra i reparti di ortopedia, chirurgia, otorinolaringoiatria, 
oculistica e ginecologia di cui il 30 % per pazienti provenienti da altre Regioni e con circa 800 
interventi già richiesti per il 2019 e da eseguire entro giugno 2019; 

- i lavoratori che operano in quel comparto operatorio e che dovrebbero prestare la propria 
attività in altri ospedali per il periodo dei lavori a Borgo Val di Taro sono in numero consistente, 
circa 70;    

- sarebbero già presenti criticità riguardo il non rispetto dei tempi di attesa previsti dalla legge 
per le prestazioni sanitarie da erogare nel comprensorio in cui l’Ospedale Santa Maria è la 
struttura sanitaria di maggiore importanza. 

Evidenziato che in altre regioni italiane, in situazioni simili di lavori in corso su un plesso 
ospedaliero, sono state allestite in aree vicine strutture temporanee modulari che hanno evitato 
di attuare trasferimenti di attività e di personale sanitari molto difficoltose dal punto di vista 
organizzativo e che rischiano di allungare i tempi delle prestazioni sanitarie. 

Interroga la Giunta regionale per sapere: 

se condivide che il trasferimento temporaneo, durante i lavori di ristrutturazione, dell’attività 
chirurgica dell’Ospedale Santa Maria e del personale ad essa addetto negli altri ospedali della 
provincia di Parma sia una soluzione molto difficoltosa da attuare. 

Come valuta la soluzione alternativa di trasferire tale attività chirurgica in una struttura 
modulare temporanea da allestire in un’area prossima all’Ospedale Santa Maria. 

Se e quali ulteriori iniziative intende attuare per evitare che nel periodo dei lavori sul comparto 
operatorio del Santa Maria si verifichino disagi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

 


