
 Interrogazione n. 1192
presentata in data 5 aprile 2013
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Riorganizzazione delle postazioni di guardia medica di Agugliano e Polverigi”
a risposta orale urgente

Vista la  D.G.R.M. del 3 dicembre 2012, n. 1696, con la quale venivano approvate le
linee di indirizzo per l’attuazione del d.l. 95/2012 concernente le disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, “spending review”
nazionale, in riferimento alle ulteriori innovazioni del sistema dell’emergenza-urgenza;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

Visto il comma 2, dell’art. 12 della legge regionale n. 13/2008, dove si stabilisce che le
sedi di servizio dell’attività di continuità assistenziale (guardia medica)  sono rideterminate
secondo parametri rispondenti alle reali necessità del territorio e comunque facendo in
modo che ogni sede assista almeno 20.000 abitanti;

Considerato che all’interno del Distretto 7 dell’Area Vasta 2, attualmente sono presenti
i seguenti presidi di guardia medica: Ancona, Falconara, Montemarciano/Monte San Vito,
Polverigi/Agugliano, Offagna/Osimo, Sirolo, Camerano, Castelfidardo, Loreto, Chiaravalle;

Rilevato che l’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - testo integrato con
l’A.C.N. 29 luglio 2009, inerente i medici convenzionati, stabilisce all’art. 64 il rapporto
ottimale tra medici di continuità assistenziale e popolazione residente, pari ad 1 medico
ogni 5.000 abitanti;

Vista la proposta di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera in applicazione delle
D.G.R.M. 1696/12, redatta dal Direttore Generale Dott. Ciccarelli, ed inviata ai Sindaci nel
mese di marzo, dove si prevedono all’interno del sistema dell’emergenza -urgenza, ulteriori
innovazioni circa il ruolo della Continuità Assistenziale (CA) e la rideterminazione delle
postazioni stesse;

Tutto ciò premesso  e considerato,

INTERROGA

 il Presidente della Giunta regionale e, per Lui, l’Assessore competente per sapere
a) se la proposta definitiva di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera ai sensi della

D.G.R.M. 1696/12, prevede la cancellazione delle postazioni di Continuità Assistenziale
(Guardia Medica) di Agugliano e Polverigi;

b) quale sarà l’organizzazione complessiva delle postazioni di Continuità Assistenziale
all’interno del Distretto 7 dell’Area Vasta 2.


