Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 26/10/2017

Atto n. 38

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE
CRISTINA FANTINATI SU CHIUSURA PUNTO NASCITA DELL'OSPEDALE S.ANNA DI
CASTELNOVO MONTI (RIF. PROT.N. 24471 DEL 06/10/2017)
L'anno duemiladiciassette questo giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 14:50, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 9

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Manari, Morelli, Fantinati.
Omissis...
Si dà atto che:
• a seguito dell'ingresso dei consiglieri BIGI MAURO, MAMMI ALESSIO e MORETTI
MARCELLO, i presenti alla trattazione del punto in oggetto sono n. 12;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
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Sulla proposta di ordine del giorno in oggetto, prot. n. 24471 del 06/10/2017 agli atti del
Servizio Affari Generali, inserito al punto 3 dell’O.d.G. del Consiglio e che di seguito si
trascrive:
“Premesso che:
• il 24 Luglio 2017 la Regione Emilia-Romagna ha inviato al Ministero della Salute un
documento in cui si richiedeva la deroga alla chiusura dei punti nascita che non
rispettavano gli standard operativi e il numero minimo di parti annuali (stabiliti nella
Conferenza Stato-Regioni del 2010);
• nella risposta, arrivata in data 04/10/2017, il Ministero ha accolto la richiesta di
deroga per i punti di Scandiano (RE), Mirandola (MO) e Cento (FE), respingendo
invece quella per Castelnovo né Monti (RE), Borgo Val di Taro (PR) e Pavullo (MO);
• l’Assessore Venturi ha commentato il parere del Ministero della Salute affermando
che: “Il pronunciamento del Ministero è chiaro e adesso occorre attenersi a questa
decisione”;
Considerato che:
• il “Protocollo Metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività
punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno e in condizioni
orogeografiche difficili (art.1 D.M. 11/11/2015)” stabilisce chiaramente che “Al
termine dell’istruttoria, come previsto dall’Art.1 comma 3 del DM 11/11/2015, il
CPNn (Comitato Percorso Nascite nazionale) esprimerà il proprio PARERE
CONSULTIVO entro novanta (90) giorni dalla richiesta avanzata dalle Regioni e
Province autonome, fatta salva l’interruzione dei termini per la richiesta alla
Regione o PA di integrazione di elementi informativi”;
• il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha più volte ribadito che spetta alle
Regioni la decisione finale sulla chiusura dei punti nascita e non al Ministero, il
quale riporta solamente il PARERE CONSULTIVO del CPNn;
SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
REGGIO EMILIA:
•

a prendere atto del fatto che l’eventuale chiusura del Punto Nascita di Castelnovo
né Monti rappresenterebbe un danno per tutto l’Appennino Reggiano, eliminando il
servizio di parto in un ospedale con un bacino di utenza di 33.000 abitanti.

•

ad attivarsi immediatamente presso la Regione Emilia-Romagna per formalizzare la
richiesta di mantenere aperto ed operativo il reparto in questione, prevedendo poi
un piano di investimenti specifici per l’adeguamento agli standard operativi richiesti
dalla Conferenza Stato-Regioni del 2010.”,

il consigliere Paolo Delsante chiede la parola per presentare un emendamento.
Il Presidente Giammaria Manghi per ragioni procedurali cede la parola per prima alla
consigliera Cristina Fantinati, proponente dell'ordine del giorno in discussione, per la sua
illustrazione.
Dopodichè il Presidente cede la parola al consigliere Paolo Delsante che deposita alla
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presidenza un emendamento integrativo (vedi allegato) e ne da lettura.
Il Presidente cede la parola, di seguito, ai consiglieri che chiedono di intervenire nella
discussione:
– Cristina Fantinati;
– Mauro Bigi, capogruppo PD, il quale a nome del gruppo deposita alla presidenza
ed illustra un ordine del giorno correlato (rif. Prot. n. 26235/2017; trascritto nel
Verbale in atti al n. 39 del 26/10/2017), che nel testo ripropone in parte quanto già
approvato dal Consiglio ad aprile 2016;
– Cristina Fantinati, in replica;
– Antonio Manari;
– Paolo Delsante;
Il Presidente Manghi, terminata la discussione generale, fa alcune considerazioni di
ordine procedurale e ribadisce la correttezza della presentazione di un odg correlato ad un
argomento in discussione, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio provinciale. L'argomento, inoltre, è già stato trattato altre 4
volte in Consiglio provinciale.
In base al Regolamento, quindi, il Presidente mette in votazione con il sistema del voto
elettronico l'emendamento integrativo all'ordine del giorno in oggetto (vedi allegato).
Essendo uscito il consigliere Saccardi, al momento delle votazioni i presenti sono n. 11.
L'esito viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana)

Presenti alla votazione

n. 11

(assente alla votazione: Saccardi Pierluigi)

Voti favorevoli

n. 2

(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

Voti contrari

n. 9

(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello,
Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)

Astenuti

n. 0

Pertanto il Presidente dichiara RESPINTO l'emendamento.
Successivamente viene messo in votazione, sempre con il sistema del voto elettronico, il
testo dell'ordine del giorno in oggetto (rif. Prot. n. 24471 del 06/10/2017), il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

(assenti: Aguzzoli Claudia Dana)

Presenti alla votazione

n. 11

(assente alla votazione: Saccardi Pierluigi)

Voti favorevoli

n. 2

(Fantinati Cristina, Delsante Paolo)

Voti contrari

n. 9

(Manghi Giammaria, Casali Paola, Malavasi Ilenia,
Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello,
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Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Astenuti

n. 0

Pertanto il Presidente dichiara RESPINTO dal Consiglio Provinciale l’ordine del
giorno in oggetto.

Successivamente il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno correlato presentato
dal gruppo PD, rif. Prot. n. 26235/2017, che viene approvato dal Consiglio Provinciale
come risulta dal Verbale in atti al n. 39 del 26/10/2017, cui si rinvia.
La seduta termina alle ore 16:20.

ALLEGATO:
- emendamento presentato dal consigliere Delsante.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 38 DEL 26/10/2017
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE
REGGIANE CRISTINA FANTINATI SU CHIUSURA PUNTO NASCITA
DELL'OSPEDALE S.ANNA DI CASTELNOVO MONTI (RIF. PROT.N. 24471
DEL 06/10/2017)

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 29/01/2018

Reggio Emilia, lì 29/01/2018

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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