Al Presidente
del Consiglio regionale
INTERPELLANZA
CON RISPOSTA IN AULA
Oggetto: futuro ospedale Oglio Po (Asst Cremona)
I sottoscritti consiglieri regionali,
atteso che
con le delibere:
XI/1046 (Regole di Sistema 2019) Regione Lombardia ha aggiornato i criteri di
classificazione dei Presidi Ospedalieri della Rete di Emergenza e Urgenza, sedi di Pronto
Soccorso e di Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA I e DEA II), già definiti
dalla DGR X/4873; ai sensi della nuova classificazione, sono individuati due differenti
livelli di Presidi dotati di PS: strutture con una presenza media > 100 pazienti/giorno e
strutture con una presenza media < 100 pazienti/giorno, con relativi standard minimi di
attività;
XI/267 “Rete regionale per l’assistenza materno-neonatale: intervento di
riorganizzazione dei punti nascita” si è avviato il percorso per la cessazione dell’attività
del Punto Nascita dell’Ospedale di Oglio Po, dando mandato alla DG welfare di
realizzare azioni volte a implementare le attività di ricovero e/o di erogazione di
prestazioni ambulatoriali, al fine di rispondere efficacemente ai bisogni della
popolazione;
XI/795 “Potenziamento dell'attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali presso
il presidio ospedaliero di Oglio Po e avvio del processo di stabilizzazione della
collaborazione gestionale tra Asst di Mantova ed Asst di Cremona per l'area
interaziendale casalasco-viadanese”, la Giunta ha approvato il progetto “Proposte di
rilancio del P.O. Oglio Po”, presentato dalla ATS Val Padana in raccordo con la ASST
Cremona, articolato in due fasi, con iniziative da attivare nel breve periodo (a partire da
ottobre 2018) e nel medio periodo (a partire da gennaio 2019); riconoscendo all'ASST
di Cremona 979.300,00 euro;
osservato che
non sono state ancora approvate dalla Giunta le Linee guida dei nuovi Piani di
Organizzazione Aziendale Strategici e le stesse Ats e Asst non hanno ancora
provveduto alla trasmissione dei nuovi assetti organizzativi;

il Pronto soccorso del presidio Oglio Po ha un volume di accessi pari a
27mila/anno, una media inferiore ai 100 pazienti/giorno individuati dalla dgr XI/1046
come soglia per con copertura del servizio H/24;
Interpellano l’assessore competente per sapere
anche alla luce della nuova riorganizzazione dei Presidi Ospedalieri della Rete di
Emergenza e Urgenza, come intenda adempiere e con quali tempi agli impegni assunti
con la delibera XI/795 affinché il presidio ospedaliero di Oglio Po veda implementate le
attività di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali, così da offrire risposte
ai bisogni della popolazione.
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