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Bologna, 29/09/2020

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che 

a seguito dell’accordo tra il gruppo della sanità privata Villa Maria e l'Università di Ferrara per 
istituire un corso di medicina presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, è di pochi giorni fa la 
notizia dell’iscrizione di 27 studenti che hanno scelto il Maria Cecilia Hospital come prima sede 
per la frequenza alla Facoltà di Medicina;

durante il precedente mandato, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna si era adoperata per 
avviare il percorso per il riconoscimento di Irccs (Istituto di ricerca, ricovero e cura di carattere 
scientifico) al Maria Cecilia Hospital di Cotignola; la proposta in tal senso, approvata in 
Assemblea legislativa il 18 dicembre 2018, porterebbe l’ospedale a diventare la prima struttura 
privata dell’Emilia-Romagna a fregiarsi di qualifica di Irccs;

l’iter per il riconoscimento di Irccs non si è concluso in quanto la richiesta è ancora in fase di 
valutazione presso il Ministero della Salute. 

Evidenziato che

sia il riconoscimento di Ircss, sia la citata convenzione con l'Università di Ferrara prevedono la 
concessione di fondi pubblici al gruppo privato Villa Maria che gestisce il Maria Cecilia Hospital.

Considerato che

la pandemia Covid19 è ancora in corso e non accenna a deflettere il numero quotidiano dei nuovi 
contagi, per cui particolarmente in questa fase risulta prioritario sostenere la sanità pubblica in 
quanto servizio pubblico universalistico garantito a tutti i cittadini dalla Costituzione, e 
concentrare a suo favore le risorse pubbliche disponibili, riaffermando la sua strategicità nel 
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sistema sanitario regionale, come peraltro è stato ribadito in più occasioni anche dal Presidente 
Bonaccini;

i lavoratori della sanità privata aspettano da 14 anni il rinnovo del contratto di lavoro, una 
situazione inaccettabile, a partire dai soggetti della sanità privata convenzionati con la Regione 
Emilia-Romagna.

Tutto ciò premesso

interroga la Giunta regionale per sapere

se può confermare che l’Università di Ferrara non ha ancora ricevuto né dalla Regione Emilia-
Romagna, né dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, né dal Miur una 
risposta definitiva circa l’approvazione del succitato accordo e quindi la possibilità di tenere corsi 
presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola; in caso affermativo, se non ritenga inopportuno che 
il Maria Cecilia Hospital di Cotignola abbia già aperto le iscrizioni alla frequenza del corso presso 
la propria sede; se e quale ruolo hanno avuto la Regione Emilia-Romagna, l’Assessorato e l’Ausl 
della Romagna nella stipula dell’accordo tra il gruppo della sanità privata Villa Maria e 
l’Università di Ferrara per istituire il succitato corso di medicina; se nella fase istruttoria che ha 
portato alla definizione dell’accordo sia stata considerata la possibilità di istituire il corso presso 
analoghe strutture pubbliche dell’Ausl della Romagna; se l’impegno profuso per far ottenere al 
Maria Hospital di Cotignola la qualifica Irccs e l’istituzione del corso di Medicina presso tale 
struttura sia ritenuto compatibile con la priorità da assegnare alla sanità pubblica 
nell’allocazione delle risorse pubbliche.

           La Capogruppo

                        Silvia Zamboni 
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