
COMUNE DI FAENZA

INTERPELLANZA

                                           
Oggetto: Chiusura punto nascita di Faenza

Alla cortese attenzione del Sindaco Giovanni Malpezzi  

Premesso che:
• sono anni che il M5S si batte in difesa, prima della Pediatria e poi del punto nascita  

faentino,  e  cerca  di  far  conoscere  le  vere  intenzioni  del  nuovo  piano  dell'Ausl 
Romagna.

Considerato che:
• in Consiglio  Comunale  la maggioranza ha condiviso alcuni  documenti,  approvati 

all'unanimità,  che  andavano  a  difendere  queste  realtà.  Nei  fatti,  però,  nulla  è 
cambiato e l'intenzione dell'Ausl è ancora quella di porre fine al servizio;

• nella nostra Regione già in tre territori si è arrivati alla chiusura dei punti nascita; a 
nulla sono valse le proteste dei Comitati  e di tanti  cittadini  che si  sono opposti, 
ribadendo  le  difficoltà  a  cui  le  comunità  dovranno far  fronte  a  causa  di  queste 
decisioni;

• comitati,  cittadini,  opinione  pubblica  e  forze  politiche  faentine  sono  altamente 
preoccupati per la situazione attuale.

Visto che: 
• essendo  fin  da  subito  stata  ben  chiara  l'intenzione  dell'Ausl  (fin  da  quando, 

nell'abulia dell'amministrazione, aveva ferito a morte il reparto togliendo con scuse 
pretestuose i cesarei programmati) avevamo suggerito, nel recente passato, a tutti 
coloro che si battono per questa causa, di intraprendere azioni decise ed eclatanti 
per  cercare  di  ottenere  risultati  più  concreti,  come  l'attivazione  di  un  presidio 
continuo di protesta davanti al nostro ospedale fino alla firma da parte dei vertici 
dell'Azienda di un impegno chiaro e preciso per la salvaguardia e la miglioria del 
nostro punto nascita;

• purtroppo, ritenendole erroneamente sufficienti, si è invece deciso di assecondare le 
parole del direttore Tonini e del Sindaco Malpezzi.

Va ricordato che:
• negli impegni presi dall'Amministrazione faentina c'era anche quello di proporre la 

modifica della norma richiamata nel decreto Balduzzi  del 13 dicembre 2012, che 
impone  la  chiusura  dei  punti  nascita  al  di  sotto  dei  500  parti.
Ad  ora,  in  Regione,  nulla  di  tutto  ciò  è  stato  fatto,  dimostrando  chiaramente 
l'intenzione di  questi  politici  e  amministratori  di  assecondare il  Piano Operativo 
dell'Ausl Romagna. 

SI CHIEDE AL SINDACO DI RELAZIONARE:
• sulla preoccupante situazione attuale;
• su quanto è stato fatto relativamente agli impegni presi anche in quest'aula;



• sul futuro del punto nascita faentino.
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