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Al Presidente dell’Assemblea Legislativa  
Regione Emilia Romagna 
 
Al Presidente Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini 
 
All’ Assessore alle Politiche per la Salute 
Sergio Venturi 

 

Oggetto: Ospedali sicuri 

 

Egr. Signori e Signore, 

apprendiamo con significativa soddisfazione l’esito del dibattito dell’Assemblea Legislativa 
regionale con la Risoluzione del 15 ottobre c.a. che impegna il Presidente e la Giunta regionale a sollecitare 
le Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna nel valutare l’adozione di soluzioni, anche informatiche, 
nel monitoraggio di personale non sanitario che, a diverso titolo, prestano assistenza ai pazienti ricoverati 
nelle strutture di degenza e operare una ricognizione sullo stato delle procedure esistenti in regione per 
identificare le migliori soluzioni di regolamentazione e controllo. 

Detta soddisfazione è motivata dalla situazione di generale sottovalutazione che si riscontra nei servizi 
privati di assistenza non sanitaria nelle strutture ospedaliere, come da noi denunciato in forma propositiva 
nel Convegno di Piacenza del 10 giugno scorso di concerto con l’AGCI Nazionale. 

Nel riconoscere la sensibilità da sempre dimostrata della Regione Emilia Romagna in merito alle politiche 
socio-sanitarie-assistenziali, abbiamo apprezzato il voto unanime dell’Assemblea, dimostrando con ciò il 
valore primario di tutela della persona, l’efficienza delle strutture sanitarie e il contrasto all’illegalità, più 
volte riscontrata in occasione di ispezioni ma non supportata in fase di prevenzione come, a nostro avviso, 
potrebbe essere il modello adottato dall’ospedale di Piacenza. 

Nel confermare il nostro ringraziamento, Vi segnaliamo la nostra completa disponibilità a collaborare con 
le Vostre strutture qualora si rendesse necessario, preavvisandovi la nostra intenzione di inviare pari 
disponibilità collaborativa a tutte le strutture ospedaliere della regione. 

Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l’occasione per inviarvi distinti saluti. 

Roma, 20 novembre 2019 

 

     Presidente Professione in Famiglia 
              Aldo Amoretti 

                 

 


