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Bologna, 6/06/2022 

 

Alla Presidente 

dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 

 

Cons. Emma Petitti 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Premesso che 

• il D.Lgs. 502/92 all'articolo 8 bis, comma 1, prevede che le Regioni assicurino livelli 
essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle 
Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie 
e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti privati 
accreditati; 

• a tale proposito, in base all’articolo 8-quinquies, comma 2, le regioni e le unità 
sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, 
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende 
ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i 
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni 
rappresentative a livello regionale; 

• il comma 8 articolo 32 della L. 449/97 prevede che le regioni, in attuazione della 
programmazione sanitaria, individuino preventivamente per ciascuna istituzione 
sanitaria pubblica e privata, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi 
annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle 
prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione; 

• con “l'accordo generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e 
l'associazione della ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla 
rete ospedaliera privata”, approvato dalla Regione con la delibera di Giunta 
1920/2011, tuttora in vigore, “Le parti rendono atto che il quadro contrattuale 
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attraverso il quale si è concretizzato il sistema di accreditamento di erogazione di 
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte di soggetti privati, ha 
salvaguardato con efficacia il principio di programmazione e costruzione di un 
sistema misto pubblico-privato nell’organizzazione ed erogazione dei servizi 
ospedalieri, delineando un modello efficace di competizione regolata e 
concretizzando il principio della libera scelta del cittadino”. 

 

Premesso inoltre che 

• in data 22/10/2020 e 1/12/2020 Europa Verde ha richiesto alla Giunta i dati relativi 
al numero dei posti-letto pubblici e di quelli privati convenzionati con il pubblico 
nelle strutture ospedaliere delle varie province della Regione Emilia-Romagna; 

• i dati forniti a Europa Verde dalla Giunta regionale, aggiornati al 31 dicembre 2019, 
sul numero dei posti letto in strutture ospedaliere private convenzionate con la 
sanità pubblica regionale evidenziano una spiccata differenza tra le provincie nella 
percentuale di posti letto privati sul totale pubblico-privato: mentre nei territori di 
Ferrara e Reggio Emilia la percentuale di posti privati sul totale dei posti letto 
disponibili si ferma sotto al 16% (13,9 a Ferrara e 15,3 a Reggio Emilia), in altre 
provincie la percentuale sale ad oltre il doppio (33,1 a Rimini e Forlì Cesena, 32,3 a 
Piacenza, 33,6 a Parma, sino al 37,6% di Ravenna); una situazione intermedia, più 
vicina a quella di Reggio e Ferrara, si rileva nella città metropolitana di Bologna, con 
un 23,5% di posti letto privati, e nella provincia di Modena, con il 20,1%; 

• mettendo a confronto posti pubblici e privati nei diversi territori ricaviamo questa 
classifica:  

 a Ferrara per ogni posto letto privato ce ne sono oltre 6 pubblici 
 a Reggio Emilia per ogni posto letto privato ce ne sono oltre 5,5 pubblici 
 a Modena per ogni posto letto privato ce ne sono 4 pubblici  
 a Bologna per ogni posto letto privato ce ne sono 3,2 pubblici  
 a Piacenza per ogni posto letto privato ce ne sono 2,1 pubblici  
 a Forlì-Cesena per ogni posto letto privato ce ne sono 2,1 pubblici  
 a Rimini per ogni posto letto privato ce ne sono 2 pubblici  
 a Parma per ogni posto letto privato ce ne sono 2 pubblici  
 infine, a Ravenna per ogni posto letto privato ce ne sono 1,7 pubblici  

• analoga disparità tra le province rispetto al numero di posti letto privati 
convenzionati la si rileva anche usando come riferimento il rapporto con la 
popolazione residente. Riportiamo qui, provincia per provincia, il numero di posti 
letto in strutture ospedaliere private convenzionate e pubbliche ogni 100mila 
abitanti:  
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 a Reggio Emilia 51 posti letto privati ogni 100mila abitanti   
 a Ferrara 54 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Modena 71 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Bologna 108 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Piacenza 122 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Forlì Cesena 126 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Rimini 128 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Parma 156 posti letto privati ogni 100mila abitanti 
 a Ravenna 160 posti letto privati ogni 100mila abitanti 

  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

                      INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

• (tenuto conto del fatto che i dati forniti dalla Giunta ad Europa Verde erano 
aggiornati al 2019, ovvero non in fase di emergenza Covid, per cui successivamente 
a tale data possono esserci state delle variazioni), a quali fattori si possono attribuire 
le marcate differenze tra le province evidenziate in premessa rispetto al numero dei 
posti letto privati convenzionati nelle strutture ospedaliere in rapporto sia ai posti 
pubblici sia alla popolazione di riferimento;  

• quale sia stato negli anni l’andamento del rapporto tra posti letto nella sanità 
pubblica e privata nelle diverse provincie e a quali fattori è possibile attribuire le 
eventuali variazioni in aumento/diminuzione;  

• se le Asl conducano un monitoraggio comparativo tra assistenza nelle strutture 
ospedaliere pubbliche e in quelle private convenzionate al fine di valutare la qualità 
dei servizi offerti, il loro costo, il gradimento da parte degli assistiti e i tempi d’attesa, 
e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tale monitoraggio; 

• se la Giunta disponga di dati aggiornati - rispetto al 2019 - sul rapporto tra posti 
pubblici e posti privati convenzionati nelle varie province e, in caso affermativo, se 
possa fornirli. 

 

La Capogruppo 

Silvia Zamboni    
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