
 Interrogazione n. 1237
presentata in data 27 maggio 2013
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Che fine ha fatto la nuova Tac per l’Ospedale di Osimo?”
a risposta orale urgente

Premesso:
che il reparto di diagnostica radiologica di Osimo necessita di una nuova apparecchiatu-

ra T.A.C. per la quale è stata emessa la relativa procedura di aggiudicazione;
che la ditta aggiudicataria nonché fornitrice, pur avendo in dotazione questo importante

strumento, lo mantiene fermo nei propri magazzini già da diversi mesi;
Premesso ancora:
che la TAC che attualmente sta operando in Osimo è destinata alla struttura ospedalie-

ra di Loreto, presso la quale si è già provveduto a predisporne i locali per il suo arrivo e per
la messa in funzionamento;

che per adeguare i locali del S. Casa che dovranno ricevere la Tac attualmente
funzionante ad Osimo e per adeguare i locali per l’apparecchio denominato “mammotome”
sono stati spesi complessivamente circa 50.000 euro;

che lo sblocco della nuova TAC posta nei magazzini della ditta fornitrice pare sia legato
anche all’assenza dello sblocco della clausola liberatoria da parte del Comune di Osimo
necessario per trasportare la TAC attualmente in funzione al “SS. Benvenuto e Rocco”
verso l’Ospedale di Loreto.

Considerato inoltre:
che la Tomografia Assiale Computerizzata è uno strumento con il quale si eseguono

importanti diagnosi e che non può rimanere giacente in magazzino ma essere messo a
disposizione dei pazienti del territorio;

che la burocrazia sanitaria marchigiana per questi Ospedali sembra sia altamente
recidiva ed ostacolante i dettami del Piano Sanitario Regionale e la corretta efficienza ed
economicità del sistema sanitario regionale;

che i soldi per acquistare questa TAC sono dei cittadini marchigiani che pagano le tasse
e vogliono garantito un efficiente servizio sanitario;

INTERROGA

 l’Assessore regionale competente, per conoscere:
1) quali immediati interventi vorrà porre per sbloccare questa incresciosa situazione;
2) quali tempi certi si vogliono dare ai pazienti osimani, loretani e del territorio circostante

affinché le due TAC arrivino a destinazione;
3) che cosa sta accadendo nella zona sud dell’Area Vasta 2 per apparecchiature, perso-

nale e reparti che soffrono di burocrazia elefantiaca o disservizi molto seri.


