
 
 
 
     Carpi, 21 Gennaio 2013 
 

Al Presidente del Consiglio Comune di Carpi 
                                                                                  All’Assessore competente 
                                                                             
 
      INTERROGAZIONE: tempi di rientro dell’ospedal e Ramazzini –aggiornamento 
 
 
           Considerato che 
           Il Ramazzini è stato evacuato dopo la scossa di terremoto del 29 maggio 2012  
 
           Considerato che 
           Il Pronto Soccorso ha ripreso all’interno tutte le proprie attività  
 
           Valutato che  
            L’Ausl nella persona della dottoressa Mariella Martini, direttore generale dell’Azienda, ha dato    

un calendario per il rientro e l’operatività del Nostro Ospedale, quindi dovrebbero essere già 
rientrati nella struttura originaria  

 
1.  La Radiologia (toracica e osteoarticolare), la ecografia diagnostica, gli ambulatori di    

ostetricia, di pediatria, oltre agli ambulatori di otorinolaringoiatria, vestibologia, oculistica, 
servizio diabetologico e l’ambulatorio demenze. Inoltre le Unità Operative di Cardiologia, 
Ostetricia, Pediatria e Medicina interna dovrebbero essere già rientrate nella struttura originaria 
dalla scorsa estate 

   
   2.  Le degenze di area chirurgica e la rianimazione, che dovrebbero essere  ospitate nel corpo 6 del 

Ramazzini con quattro sale operatorie (delle sei complessive)  del “vecchio” comparto, dovrebbero 
essere attive già da fine settembre  inizio ottobre del 2012,    

    
   3.   Il nuovo comparto operatorio (4 sale) dovrebbe essere ormai operativo da Dicembre 2012 
 

 
   4. Sono tornati in funzione anche i due Poliambulatori del Ramazzini, che ospitano attività                         
ambulatoriali specialistiche: medicina riabilitativa, urologia, endocrinologia, l’ambulatorio per le 
stomie, la chirurgia generale, dermatologia, odontoiatria, allergologia, pneumologia,        
cardiologia e neurologia, con attività strumentali come gli elettroencefalogrammi.   

 
    5.  Il Poliambulatorio 2 è stato riattivato completamente al piano terra. Inoltre è stato riaperto un          

punto prelievi al piano e che la farmacia ospedaliera è collocata all’interno di container nel 
piazzale dietro lo stabile della Medicina d’Urgenza.  



 
 

 
        Valutato che 

         Per l’attività di assistenza ai pazienti oncologici è stata adottata una soluzione di medio 
periodo, in attesa di riuscire a rimettere in funzione i centri di riferimento e grazie alla disponibilità 
dell’Ospedale di Sassuolo poiché i trattamenti chemioterapici dei pazienti assistiti dai Day 
Hospital Oncologici di Carpi e Mirandola, infatti, sono stati ricollocati, sin dal 31 maggio, presso 
il nuovo Ospedale civile sassolese.  

 
        Considerato che 
        A  Carpi il Day Hospital oncologico e la Tac dovrebbero essere già in funzione 
 
 
       SI INTERROGA  L’ASSESSORE  PER SAPERE : 

 
- se i tempi di ripristino dei reparti previsti per lo scorso autunno sono stati rispettati 

 
- Se la farmacia è ancora nel container 

 
- Cosa ancora è in attesa di ripristino, e se ci sono reparti che non rientreranno  

 
- Se l’assistenza ai pazienti oncologici è ancora delegata alla struttura sassolese 

 
 
 
      Giuseppina Baggio - PDL 

              


