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Castiglione dei Pepoli, lì 27/08/2015 
 

c/a Consiglieri Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 
 

Oggetto: chiarimenti in merito all’Ospedale Villa Nobili di Castiglione dei Pepoli 
 
 
 Gentilissimi, 
Il tema della Sanità in Montagna è assai importante e delicato. E’ quindi senz’altro un fatto positivo affrontare 
il tema in sede di Consiglio dell’Unione, per capire bene la situazione e le azioni da porre in essere. 
Ritengo però che per fare analisi e proposte sia assolutamente necessario partire da dati certi e non da 
informazioni errate. 
Ritengo inoltre che devono essere chiari gli ambiti di ‘interesse’ e gli obiettivi da porci. 
Nell’ultimo Consiglio dell’Unione, in data 24 Agosto 2015, sono state dette cose inesatte che possono 
portare ad analisi errate con conseguenze negative per una parte importante del territorio. 
 
Già nell’interrogazione scritta presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, oltre a passaggi 
senz’altro positivi in difesa della Sanità Pubblica (Ospedali di Porretta e Vergato), sono presenti elementi che 
è meglio chiarire per poter parlare della Sanità in Montagna nel suo complesso. 
Credo sia buona prassi, quando si parla di territorio, ricordarsi anche dell’esistenza di una parte importante 
come la Valle del Setta. A dire il vero sono già anni che in Distretto quando si parla di Ospedali si fa 
riferimento ai 2 pubblici e a quello privato-convenzionato di Castiglione. Ed anche in Unione, almeno nella    
Giunta, la cosa è assodata. Spero quindi che anche tutti i Consiglieri concordino sul fatto che l’obiettivo è 
avere servizi pubblici e di qualità a prescindere dall’erogatore. 
 
Inoltre ritengo sia assolutamente positivo esprimersi in favore dei Pronto Soccorso, ma è altrettanto 
importante difendere il Punto di Primo Intervento di Villa Nobili. Qualificare i PPI come ‘scadimento del 
servizio erogato’ e ‘grande lucro per chi lo gestisce..’ non aiuta allo scopo. Il PPI garantisce un servizio 
essenziale ad un bacino di utenza pari, o molto simile, a quello di Vergato o Porretta.  
Se non ci fosse, per gli abitanti del territorio della Valle del Setta, i Pronto Soccorso più vicini sarebbero 
Vergato o il Maggiore, entrambi ad almeno 45 minuti di auto. 
 
Tale premessa per arrivare a fornirvi i dati certi della gestione dell’Ospedale Villa Nobili di Castiglione.  
A differenza di quanto detto dalla Consigliera Di Bella nel corso dell’ultimo Consiglio, ossia che le attività 
dell’Ospedale sono rivolte al 90% di cittadini toscani, numero talmente esagerato che si capiva subito essere 
non corrispondente al vero, di seguito elenco numeri utili a far comprender meglio la cosa: 
 
Punto di Primo Intervento: 3724 accessi annui, 783 dei quali di cittadini toscani (pari al 22%) 
Poliambulatorio: circa 35.000 prestazioni erogate, delle quali circa 4000 a pazienti toscani (pari al 12%) 
Attività di Ricovero: circa 2400 ricoveri, dei quali circa 1000 di pazienti toscani (pari al 43%) 
Ambulanza: circa 900 interventi di emergenza effettuati, meno di 5 dei quali in territorio toscano  
Dialisi: 655 trattamenti dialitici annui, 5 dei quali per pazienti toscani in villeggiatura  
Laboratorio Analisi: eseguiti circa 60.000 esami, 9000 dei quali a favore di pazienti toscani (15% circa)  
In termini di fatturato complessivo quello relativo a pazienti Toscani è pari a circa il 35% del totale. 

 
Con la speranza di aver contribuito a fare chiarezza sull’argomento, 
Porgo distinti saluti e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti 
 

Maurizio Fabbri 
Sindaco – Castiglione dei Pepoli 

mailto:urp4@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

