
 Interrogazione n. 1625
presentata in data 14 marzo 2014
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Mantenimento primariati Ospedale SS. Benvenuto e Rocco di Osimo ed instal-
lazione Risonanza Magnetica all’Ospedale di Loreto”
a risposta orale urgente

Appreso:
che è intenzione della Regione Marche integrare da subito i reparti degli ospedali SS.

Benvenuto e Rocco di Osimo e INRCA di Ancona in previsione dell’accorpamento che
avverrà nel 2016 con l’ospedale che sorgerà all’Aspio di Ancona;

che l’intenzione è di procedere ad una integrazione di personale e servizi togliendo i
primariati all’Ospedale di Osimo;

che così facendo si finirebbe soltanto per intasare ulteriormente il lavoro dei reparti
ospedalieri dei due Ospedali che avrebbero i primari a part-time impegnati in due strutture;

Considerato inoltre che fino al completamento del nuovo ospedale dell’Aspio l’unico
reparto di ostetricia e ginecologia presente nel territorio della zona sud è quello del SS.
Benvenuto e Rocco e quindi non è pensabile di depauperarlo ma anzi va potenziato con
personale idoneo e adeguato;

Tenuto altresì conto:
che  l’Ospedale di Loreto è rimasto senza Tac, visto che quella esistente guasta da

tempo non verrà riaggiustata a causa degli costi giudicati troppo alti, ha urgente bisogno di
una Risonanza Magnetica che verrebbe utilizzata dall’utenza dalla Vallata del Musone e del
Potenza;

che in tutta questa situazione di stallo e depotenziamento di strutture ospedaliere  a
rimetterci come sempre sono i cittadini  ed in particolare quelli della Valmusone;

che non è pensabile che il nuovo Ospedale che sorgerà all’Aspio sia terminato entro il
2016 perché per una struttura di quel genere non è presumibile che l’ultimazione  avvenga
in meno di due anni;

INTERROGA

 il Presidente della Giunta e l’Assessore alla Sanità per conoscere:
· che provvedimenti intende adottare per non creare disservizi alla sanità nella

Valmusone cosa che avverrà se si intende procedere sulla strada dell’accorpamento
dei due ospedali sin da ora;

· se non ritiene opportuno invece mantenere i primariati dell’Ospedale di Osimo fino alla
completa realizzazione del nuovo ospedale dell’Aspio e   potenziare il reparto di
Ostetricia e Ginecologia

· se intende dotare l’ospedale di Loreto in tempi brevi di una RMN per far scorrere le liste
di attesa che stanno raggiungendo tempi lunghissimi.


