
 Interrogazione n. 1068
presentata in data 14 dicembre 2012
a iniziativa del Consigliere Latini
“Situazione della sanità nella nostra Regione – prospettive future”
a risposta orale urgente

Premesso:
che a seguito della riorganizzazione della sanità regionale, la nostra regione è stata

divisa in Aree Vaste;
che con la delibera della Giunta regionale n. 1537 del 31 ottobre 2012 si forniscono

specifiche indicazioni per la riorganizzazione dell’area ospedaliera alla luce delle disposi-
zioni del DL n. 95/2012 e la sua conversione in legge n. 135 del 7 agosto 2012;

che a San Severino si è formato un Comitato per la tutela e la salvezza dell’Ospedale
che nel reparto ortopedia dell’Ospedale di Macerata la presenza dell’ortopedico è passata
da 5 a 2 sedute settimanali e l’anestesista non è disponibile, creando lunghe liste di attesa
per tale servizio;

che l’Ospedale Murri di Fermo è senza primari in due reparti giudicati da tutti come il
fiore all’occhiello dell’Ospedale: ortopedia diabetologia senza che l’Area Vasta n. 4 sappia
indicare a breve i nuovi primari;

che nell’Area Vasta 5 l’integrazione tra gli Ospedali di San Benedetto e Ascoli e la
mancanza di primari non sta dando i risultati sperati, con riduzione di interventi chirurgici e
allungamento delle liste di attesa anche in presenza di buoni professionisti;

che Area Vasta 2 sta ridimensionando le prestazioni ed i servizi nei Poliambulatori come
ad esempio a Collemarino di Ancona dove il personale è impegnato a giorni alterni anche
in altri Poliambulatori presenti in città, con grave danno alla popolazione specialmente la
più anziana;

  INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per conoscere le modalità
attuazione delle nuove direttive in modo da garantire l’economicità e la qualità dei servizi
offerti ai cittadini della nostra regione, e ridurre la mobilità passiva a favore delle strutture
private e verso altre regioni.


