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OGGETTO: osservazioni al PRIT2025. 

 

 
 

Ribadendo l'apprezzamento per la sensibilità mostrata ai temi da noi posti all'attenzione nella nota 
ns. prot. 2019/0071034 del 14/06/2019 che hanno trovato riscontro in alcune nuove azioni del PRIT come, 

ad esempio, nel capitolo 7.2.2, Sezione 2 paragrafo "integrazione piano-programmatoria e interoperabilità 
tecnologica fra i sistemi" e nella convinzione, espressa anche nel nostro recente contributo alla VAS del 

Piano, che le politiche della mobilità oggetto del PRIT2025 abbiano ricadute sociali, oltre che ambientali, 

importanti, tali da dover essere evidenziate anche nelle attività di valutazione e monitoraggio dello 
strumento, si trasmettono, a parziale riformulazione di alcuni di quelli precedentemente proposti con la nota 

del giugno scorso, le seguenti proposte di emendamento alla Relazione tecnica del PRIT.  
 

Paragrafo 1.2.4: per rimarcare, anche dal punto di vista programmatico, la dimensione del PRIT si 

propone di integrare l’elenco dei Piani ed Atti regionali rispetto ai quali il Piano definisce la propria coerenza 
con il seguente testo: 

“Il Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019 (PSSR) e il Piano d’Azione per la Comunità 

Regionale ‘Una società per tutte le età: invecchiamento della popolazione e prospettive di 
sviluppo’ DGR 2299/04 

Il Piano sociale e sanitario regionale, PSSR, approvato con DCR 120/2017, riconosce tra i propri 
obiettivi strategici la lotta all’esclusione ed individua, quali strumenti volti ad assicurare l’equo accesso alle 

proprie prestazioni, precise azioni di programmazione e di riorganizzazione delle proprie strutture (quali la 

realizzazione delle Case della salute, l’importanza del ruolo assegnato ai Distretti, la riorganizzazione della 
rete Ospedaliera territoriale integrata, le Cure intermedie e gli Ospedali di comunità, etc.) che puntano al 

conseguimento della miglior accessibilità possibile alle proprie prestazioni decentrandole compatibilmente 
con le esigenze di efficienza e sicurezza che il SSN deve assicurare. Questa risposta strutturale trova però un 

limite nella crescente specializzazione e nell’innalzamento degli standard da garantire delle prestazioni 
sanitarie, creando condizioni differenziate di accessibilità, sia alla scala territoriale che a quella urbana, che 

finora hanno trovato risposta quasi esclusivamente sulla modalità motorizzata individuale. Questa situazione, 

se non affrontata, è in prospettiva destinata a divenire sempre più critica a seguito del progressivo aumento 
della quota anziana della popolazione nonché dell’aumentata sopravvivenza a patologie un tempo letali, ma 

che spesso comportano trattamenti di lunga durata che richiedono periodici accessi alle strutture sanitarie. Vi 
è il rischio concreto che tutto questo si traduca progressivamente in una crescente penalizzazione dei gruppi 

sociali più fragili, nonché dei territori meno centrali ed in  particolare nelle cosiddette ‘aree interne’. 

La possibilità di scongiurare tale deriva va oltre alle politiche del solo SSN richiede, evidentemente, il 
concorso di più settori e livelli della Pubblica Amministrazione.  

Il Piano d’Azione per la Comunità Regionale ‘Una società per tutte le età: invecchiamento della 
popolazione e prospettive di sviluppo’ (PAR) approvato con DGR 2299/04 pone l’attenzione sul diritto per 

tutti alla mobilità, sulle forme di mobilità dolce e sulle potenzialità offerte da nuove soluzioni organizzative 

rese possibili anche dall’innovazione nell’IT.  
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Il PRIT2025 individua alcuni strumenti e azioni nell’ambito della propria sfera di competenza 

finalizzati in particolare ad aumentare l’accessibilità delle strutture sanitarie attraverso una migliore gestione 
della domanda di mobilità e di sosta generata dalle strutture del SSN, contribuendo in tal modo al 

raggiungimento degli obiettivi di salute ed equità tra individui e tra territori individuati dalle strategie definite 
dal PSSR e dal PAR”. 

Capitolo 2.2: nella sezione relativa ai PUMS occorre aggiornare l’elenco degli elementi minimi definiti dalla 

DGR 275/2016 che devono essere inclusi nei PUMS prevedendo che l’azione di “riqualificazione delle fermate 
del TPL anche nei punti di interscambio modale ferro-gommabici per consentire il superamento delle barriere 

architettoniche e migliorarne l'accessibilità” comprenda anche la realizzazione di soluzioni coordinate con le 

AUSL  all’interno delle aree ospedaliere in grado di integrare il TPL con i percorsi di accesso e distribuzione 
degli utenti (si allegano, a titolo di esempio, due schede redatte dal mobility manager aziendale ing. Carla 

Dieci e relative alla linea MiniBu H, che prevedono una fermata all’interno dell’edificio ospedaliero, ed 
oggetto di una nostra proposta in sede di formazione del PUMS di Reggio Emilia, già recepita in precedenza 

dall’amministrazione comunale).  

Capitolo 2.4: nella sezione “Predisposizione di Linee Guida e Atti di Indirizzo” tra le azioni da intraprendere 
si propone di prevedere tra gli studi ed indagini conoscitive da promuovere la ricognizione, da compiere in 

collaborazione con le Aziende Sanitarie, sulle condizioni di accessibilità modale, il livello di integrazione con il 

TPL e la regolamentazione della sosta e della viabilità nelle aree urbane adiacenti alle strutture sanitarie. 
Tale ricognizione deve essere considerata preordinata alla emanazione delle Linee guida sui criteri di 

localizzazione e verifica dell’accessibilità alle strutture sanitarie già prevista nella versione adottata del Piano. 
 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni, cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

Giovanni dr. Rinaldi Emanuela dr.ssa Bedeschi
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Allegato

 

Estratto dalle proposte al PUMS dell’AUSL di Reggio Emilia 
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Scheda 2 dell’allegato B alla Novazione del Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano di riordino e 

sviluppo dell’area ospedaliera dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (Pf 7 – Polo Ospedaliero del Santa Maria 
Nuova) 

Protocollo AO ASMN RE n. 2016/0021943 del 16/09/2016 
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