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SANITÀ  
Interventi di ripristino in 

ospedali e strutture 

socio-sanitarie per un 

totale di 156 milioni € 

Sanità 
 

Il Servizio sanitario regionale è stato duramente colpito dal terremoto. Sono state coinvolte le Ausl 

di Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna e le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Ferrara, 

Modena e Bologna. 

Il personale è stato impegnato immediatamente 

nella gestione dell’emergenza, per le centinaia di 

pazienti evacuati dagli ospedali e i tantissimi anziani 

che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni o le 

case di riposo dichiarate inagibili; il lavoro è 

proseguito durante il periodo estivo per fornire 

assistenza alle persone nei campi.  

La creazione di un’unità di crisi ha permesso di 

gestire l’emergenza, effettuare la programmazione, 

condurre un monitoraggio costante e coordinare i piani per la ricostruzione.  

Tra le strutture ospedaliere, i danni maggiori sono stati riportati nel modenese dagli ospedali di 

Carpi, Mirandola, Finale Emilia; in provincia di Ferrara dall’ospedale di Bondeno e di Cento e da un 

padiglione del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Le strutture sanitarie territoriali più 

colpite sono state Crevalcore e Pieve di Cento. 

In totale sono state 117 le strutture - tra ospedaliere e territoriali - destinatarie degli interventi, 

finanziati per 55 milioni di euro con il Fondo di solidarietà europea (26 interventi per circa 9,6 

milioni di euro sono stati effettuati in provincia di Bologna; 14, per oltre 1 milione di euro, nella 

provincia di Ferrara; 52, per circa 33,5 milioni, nella provincia di Modena; 25 interventi, per circa 

260mila euro, nella provincia di Reggio Emilia). 

A questi finanziamenti si aggiungono circa 29 milioni di euro che derivano da premi assicurativi, 

donazioni, fondi statali e regionali, previsti prima degli eventi sismici e finalizzati ad interventi di 

consolidamento e miglioramento sismico.  

Infine, con il Programma di ricostruzione delle opere pubbliche 

previsto dalla legge regionale n. 16/2012, trovano copertura 

finanziaria anche interventi per 72 milioni di euro. 

Il totale degli interventi già finanziati e realizzati, o per i quali 

sono state assegnate risorse, ammonta a 156 milioni di euro. 

Per quanto riguarda l’assistenza alla popolazione, dagli 

ospedali colpiti sono stati evacuati 619 pazienti (540 posti letto chiusi), in particolare da 

Mirandola, Carpi, Finale Emilia (Mo) e Bondeno (Fe). 

Sono state evacuate 1.777 persone non autosufficienti (anziani e disabili), che hanno dovuto 

abbandonare la propria casa perché danneggiata dal sisma o perché rimaste senza il sostegno 

della famiglia. Altre 413 persone sono state evacuate dalle strutture socio-sanitarie lesionate dal 

terremoto in modo temporaneo o permanente.  

Nel corso dei mesi il numero delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie è 

progressivamente diminuito, fino ad arrivare alle 80 di oggi.    


