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Comune di Cavezzo 

 

 

Question time del 24 febbraio 2016 

 

 

RISPOSTA A INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA CAVEZ-

ZESE SU “PERCORSO PARTECIPATO UNIONE DEI COMUNI AREA NORD SU SITUAZIONE RETE OSPEDALIERA 

E SANITA’ LOCALE” 

 

 

SINDACO LUPPI 

Al primo del Question Time abbiamo la “Risposta interrogazione del Consigliere Motta Katia del Gruppo Con-

siliare “Rinascita Cavezzese” relativa a: “Percorso partecipato Unione dei Comuni Area Nord su situazione 

rete ospedaliera e sanità locale”. 

Vado a dare la risposta. 

“L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha avviato un percorso partecipativo rivolto alla comunità locale per 

condividere un documento di linee guida in funzione di un utilizzo migliore e sostenibile dei servizi socio 

sanitari. 

Il percorso prevede un ciclo di interviste a personalità rilevanti sul tema della sanità, del terzo settore o il 

“mondo associativo” e la componente tecnica ed economica (ad oggi sono state intervistate 60 persone, 

entro febbraio ne saranno intervistate 80 circa). In seguito, indicativamente nei mesi di marzo e aprile, sa-

ranno organizzati 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza (Medolla; Cavezzo; Concordia, San Felice) e 

sarà organizzato un laboratorio di progettazione aperto a tutta la comunità locale. 

Al termine del percorso è previsto un evento di esposizione dell’analisi delle proposte presentate dai cittadini, 

con particolare attenzione alle relazione con gli strumenti di governance del Distretto Sanitario. 

I Sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in qualità di componenti della Conferenza Territoriale 

Socio Sanitaria della Provincia di Modena, si impegnano a presentare in seno alla stessa, e per il suo tramite 

alla Regione Emilia-Romagna, i risultati emersi attraverso il percorso partecipativo. 

A curare il percorso partecipativo sono alcuni tecnici (www.formattiva.net) cui è affidato il compito, attra-

verso momenti di consultazione, incontri pubblici e laboratori, di raccogliere i contributi di singoli cittadini, 

rappresentanti di associazioni. 

Preme anche rilevare, che il progetto presentato in occasione del bando regionale per la partecipazione, ha 

ricevuto la CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEL TECNICO DI GARANZIA ai sensi dell’art.13, L.r. 3/2010 (Ai fini 

della concessione del contributo, ogni progetto sarà preliminarmente sottoposto all’analisi del Tecnico di 

garanzia per il rilascio della certificazione di qualità, ai sensi del punto b, art. 8, L.R. n. 3/2010). Il Tecnico di 

garanzia ha quindi già valutato gli elementi di qualità tecnica del percorso, che pur non avendo ottenuto il 

contributo regionale, ha tutti i requisiti previsti dalla L. R.n.3/2010.” 

Questa era risposta, la Consigliera può dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta. 

 

CONSIGLIERE MOTTA  

Sinceramente non so come dichiararmi, ci penso un attimo perché intanto, se è vero che è stato certificato 

dal tecnico di garanzia, a me risulta secondo la legge 3/10 che ci debba essere una campagna informativa 

rivolta alla cittadinanza per i percorsi partecipativi, che non c’è per niente stata né a livello di Unione né dei 

singoli comuni, tant’è vero che è la prima volta che credo questo Comune dica qualcosa pubblicamente sul 

percorso partecipativo che è già iniziato e oggi a seguito (….) erogazione del primo febbraio, quindi fatta tra 

l’altro nel Consiglio Comunale precedente. 

Quindi prendo atto delle notizie date, però rilevo che se non le chiediamo il Consiglio Comunale, la cittadi-

nanza non le può sapere, c’è una pagina striminzita sul sito dell’Unione e mi sembra veramente troppo poco. 

Sappiamo che si è attivato un tamtam tra i cittadini e le organizzazioni, le associazioni, i portatori di interesse 
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per partecipare alle interviste e anche la stessa Commissione dei servizi sociali con la collega Dragonetti ci 

siamo fatti convocare perché ci siamo iscritti noi. 

 

SINDACO LUPPI 

No, questo non è vero. 

 

CONSIGLIERE MOTTA 

Sì perché ho mandato la mail e… 

 

SINDACO LUPPI 

Le persone ho segnalate io. 

 

CONSIGLIERE MOTTA 

A me risulta che siamo stati comunque l’unica Commissione a sentire i colleghi che è stata sentita dal per-

corso partecipativo, comunque ho mandato una mail informativa e su quella mi hanno risposto, non so se 

l’ha chiesto qualcun altro, comunque ho fatto richiesta e mi è stato risposto. Quindi non sono veramente 

soddisfatta, prendo atto delle notizie, però in generale sulla faccenda della mancata comunicazione alla cit-

tadinanza del percorso partecipativo non sono soddisfatta. 

 

SINDACO LUPPI 

Sono alla cosa perché… la Commissione socio-assistenziale del Comune di Cavezzo aveva chiesto al Sindaco 

Luppi di interfacciarsi con l’Unione per estendere all’Unione il percorso partecipativo che, a questo punto 

non è più un percorso partecipativo del Comune, ma è di Unione. Il Sindaco Luppi si era anche preso l’impe-

gno di fare in modo che tra gli stakeholders intervistati fosse coinvolta anche la Commissione socio-sanitaria, 

cosa che è stata comunicata formativa, tra i 5 stakeholders di riferimento c’era anche la Commissione, quindi 

è stata data risposta positiva sulla base di una richiesta che poi Formattiva ha girato a me, chiedendomi se 

fossi d’accordo, ho detto assolutamente sì perché era un impegno che noi ci eravamo presi; poi se altri Sindaci 

non se lo sono presi con le altre Commissioni consiliari, questo non posso saperlo. 

Per me è stato importante che nel gruppo di riferimento ci fosse un componente di maggioranza e uno di 

minoranza perché comunque mi sembrava una cosa più, creare la maggiore condivisione possibile perché 

l’obiettivo è quello di sentire i cittadini, non è quello di mettere dei cappelli politici su una cosa o su un’altra; 

la seconda cosa era rispettare l’impegno che mi ero presa ad agosto a suo tempo di farli coinvolgere, ed è 

quello che effettivamente è stato fatto, sugli altri non so, gli altri Comuni che percorsi abbiano fatto, quindi 

ci sarà comunicazione. 


