
Carpi, 10 Giugno 2014

Al SINDACO del COMUNE DI CARPI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARPI

ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

INTERROGAZIONE : 
COSA SI SA DELLA SITUAZIONE DELLE SALE OPERATORIE DELL'OSPEDALE DI 
CARPI? 
ESISTE UN COLLEGAMENTO TRA LA LORO INAGIBILITA' E IL FERMO DEI LAVORI 
DEL PRONTO SOCCORSO?

Premessa:

Le sale operatorie dell'Ospedale di Carpi hanno subito un misterioso, improvviso e ancora irrisolto 
black out già da tre settimane a causa di difetti dell'impianto elettrico. Almeno così ci viene detto.
Black out che solo per caso non si è tramutato in un dramma, limitandosi ad essere un enorme 
disagio per pazienti e personale per il tempo con cui si protrae.  

Questo malaugurato stato di cose non desta sorpresa più di tanto in quanto le suddette sale 
operatorie, frettolosamente inaugurate in pompa magna, non hanno mai funzionato a dovere: 
allagamenti, amianto, ecc. 

Inoltre: i lavori al Pronto Soccorso sono stati interrotti; voci di corridoio affermano che questo 
sarebbe dovuto a ragioni di impossibilità strutturale del vecchio edificio a reggere il nuovo edificio  
( dato un sottostante debole magazzino). E una nuova sala operatoria si trova esattamente sopra a 
tutto ciò.   

Tutto ciò premesso si interroga il sindaco e l'assessore
per sapere:

1°) Quali risultanze ha dato la riunione della commissione tecnica riunita a porte chiuse mercoledì 
11 giugno con la presenza anche del Direttore generale Martini ?

2°) Poiché il problema risulta protrarsi e potrebbe essere molto significativo per Carpi e i suoi 
malati, è stato invitato il sindaco o l'assessore a partecipare a tale riunione?

3°) Qual è la situazione strutturale del Pronto Soccorso e qual è la ragione dell'interruzione dei 
lavori?

Si chiede a tale interrogazione risposta in Consiglio comunale e scritta.

Saluti
Giorgio Verrini
Consiglier comunale di CARPI FUTURA
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