
 Interrogazione n. 1609
presentata in data 4 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Latini
“INRCA e integrazione sanitaria”
a risposta orale urgente

Premesso:
· che l’Inrca deve tendere ad una gestione sostenibile ottimizzando le risorse tra le varie

sedi operanti in Italia e specialmente nella nostra Regione e a loro volta con le strutture
poste nelle diverse Aree Vaste della nostra Regione;

· che a Fermo il servizio Radiologia dell’Inrca viene sospeso dal venerdì pomeriggio al
lunedì mattina ed il personale addetto a tale servizio viene chiamato a prestare la
propria opera presso la sede di Ancona, quando al Servizio di Radiologia dell’Ospedale
di Fermo vi sono liste di attesa molto lunghe;

· che secondo i dati comunicati nell’ultimo anno l’Inrca di Fermo ha fornito oltre 50.000
prestazioni ambulatoriali, svolgendo un’utile e prezioso servizio per tutta la sanità
fermana;

· che nell’ottica della razionalizzazione dei servizi negli ultimi anni i posti letto presenti
nell’Inrca di Fermo sono diminuiti, mentre nell’Ospedale civile vi è necessità di posti letto
aggiuntivi;

· che la Moc è stata attivata per prima nella nostra Regione, invece da farla funzionare a
pieno regime, in un’ottica di ottimizzazione di risorse, l’Area Vasta ne ha acquistata
un’altra per una struttura a pochi chilometri;

· che il nuovo Ospedale di Rete/Inrca previsto a Camerano sia un vero esempio di
integrazione sanitaria a favore della popolazione fornendo la costruenda struttura di
tutte le specialità previste per un Ospedale di Rete;

 INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
- se le notizie sopra riportate per quanto riguarda la situazione dell’Inrca di Fermo

corrispondono al vero,
- se non ritiene opportuno, pur riconoscendo la giusta autonomia dell’Inrca e dell’Area

Vasta n. 4, di mettere in atto una reale integrazione dei servizi offerti dalle diverse
strutture esistenti con l’unico fine di offrire un ottimo servizio alla popolazione e far
diminuire la mobilità passiva verso strutture private sia in loco che fuori Regione;

- se non ritiene opportuno che anche nel costruendo Ospedale di Camerano, si parta con
il piede giusto per una reale integrazione dei servizi offerti dalle diverse istituzioni con
l’unico fine di offrire un ottimo servizio alla popolazione e non intasare ulteriormente
l’Ospedale Regionale di Torrette.


