
 Interrogazione n. 1105
presentata in data 23 gennaio 2013
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Riorganizzazione dei laboratori analisi negli ospedali di Osimo e Loreto”
a risposta orale urgente

Premesso che la costituzione di un unico laboratorio analisi nel nuovo ospedale INRCA
di Camerano rappresenta una soluzione ottimale per garantire un idoneo servizio agli
utenti della ex  zona 7 dell’Asur, ora Area Vasta 2, residenti nella zona Sud di Ancona;

Rilevato che la Direzione Asur sta invece valutando l’ipotesi di chiudere sin da subito il
laboratorio analisi dell’Ospedale di Loreto a favore del trasferimento dello stesso nella
struttura ospedaliera di Osimo;

Considerata l’efficienza del laboratorio analisi di Loreto, riassumibile nei seguenti dati:
circa 750.000 esami eseguiti all’anno (secondo le statistiche 2012 l’attività svolta rappre-
senta il 38% dell’intera U.O. Medicina di Laboratorio della ex zona 7.); undici diverse
tipologie di esami di laboratorio eseguibili, punto di riferimento per oltre dieci punti di
prelievo sparsi in tutto il territorio (Ancona città, Loreto, Castelfidardo, Sirolo, Camerano,
Casa circondariale di  Montacuto);

Rilevato che tali risultati sono stati raggiunti grazie anche agli ingenti investimenti,
finalizzati all’acquisto di macchinari moderni e nuovi software gestionali, da parte di
istituzioni locali come le Opere Laiche di Loreto e la Cassa di Risparmio di Loreto;

Tenuto conto degli esigui spazi del laboratorio analisi dell’Ospedale di Osimo, i quali
presentano dubbi circa la conformità alle vigenti  leggi in materia di tutela del lavoro;

Considerato che si ritiene opportuno evitare la permanenza sul territorio di strutture
sanitarie “doppione”, come possono essere i due laboratori gemelli oggetto della presente
interrogazione;

Tutto ciò premesso  e considerato,

INTERROGA

 il Presidente della Giunta regionale e, per Lui, l’Assessore competente per sapere se in
attesa della costruzione del nuovo ospedale INRCA di Camerano, al fine di evitare lo
smantellamento di un servizio di laboratorio analisi efficiente per l’intera vallata del Musone
e del Potenza, è stata presa in considerazione una riorganizzazione che preveda la
gestione esclusiva di alcuni specifici esami di laboratorio presso la struttura di Loreto ed
altri specifici esami, differenti dai primi, presso la struttura di Osimo, salvaguardando criteri
di efficienza, contenimento dei costi e tutela del personale;


