
 Interrogazione n. 1102
presentata in data 23 gennaio 2013
a iniziativa del Consigliere Carloni
“Servizio rinnovo patenti speciali e visite fiscali - Fano”
a risposta scritta

Premesso:
che in via Canale Albani a Fano è ubicato l’ufficio del Servizio Rinnovo Patenti Speciali e

Visite Fiscali al quale fanno riferimento il comune di Fano e l’intero entroterra fino al
comune di Frontone per un totale di 23 comuni;

che tale servizio si riferisce al rinnovo patenti speciali come nel caso di autisti con
particolari patologie e di ritiro patenti;

che molti dei casi trattati ed evasi afferiscono a persone che utilizzano l’automobile o il
mezzo di trasporto in questione come strumento di lavoro e che per questo motivo non
sono ritenuti ammissibili ulteriori ritardi burocratici;

che altresì tale servizio è riferibile anche alla medicina legale, nello specifico visite fiscali
di cui enti pubblici e aziende private necessitano;

che l’ufficio versa in grave difficoltà da un punto di vista dell’organico amministrativo in
quanto se alcuni mesi fa era composto da quattro unità, ad oggi ne fanno parte soltanto
due;

che a causa della particolarità di contratto di uno degli attuali dipendenti, l’effettività del
personale si riduce soltanto ad una unità;

che per motivi di salute nei giorni che vanno dal 7 al 12 gennaio scorsi, l’ufficio è rimasto
totalmente chiuso al pubblico e che per rispondere alle numerose richieste degli utenti,
alcune funzioni sono state assolte dal presidente medico della commissione e dal dirigente
amministrativo;

che le tante autoscuole e agenzie di pratiche auto negli stessi giorni si sono dovute
recare presso il corrispondente ufficio di Pesaro anch’esso già in difficoltà per la ristrettez-
za del numero di personale;

che nonostante l’intero sistema sanitario regionale si trovi a dover fronteggiare un
delicato momento per la scarsità di risorse economiche;

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere quali politiche intenda porre in essere per dotare il
servizio di rinnovo patenti speciali e visite fiscali di Fano delle idonee e congrue unità di
personale, affinchè lo stesso possa continuare a sostenere le numerose domande ed
esigenze della popolazione.


