
 Interrogazione n. 1701
presentata in data 9 giugno 2014
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Polo ospedaliero di Torrette di Ancona - situazioni di emergenza nei due Reparti di
Rianimazione”
a risposta orale

Premesso:
che il polo ospedaliero di Torrette di Ancona dispone di due Reparti di Rianimazione,

Clinica e Divisione, per complessivi 26 posti letto;
che, ciclicamente, le due Rianimazioni vanno in affanno a causa dell’insufficienza dei

posti letto;
che negli ultimi anni, e soprattutto di recente, il problema del sovraffollamento dei posti

letto intensivi ha provocato grossi disagi;
che, come riportato in questi giorni dalla stampa locale, a causa della indisponibilità dei

posti letto nelle Rianimazioni, alcuni pazienti sono stati parcheggiati in altri reparti o,
addirittura, nel blocco operatorio dove poco prima avevano subito gli interventi;

che il problema della carenza dei posti letto intensivi non è nuovo a Torrette ma, seppur
presente in certi periodi anche in passato, dall’inizio del 2014 ha sensibilmente aumentato
il suo impatto tanto che nei primi cinque mesi oltre il 50% delle giornate i due Reparti hanno
avuto i posti letto saturi;

Rilevato:
che la riduzione operativa di molti centri ospedalieri regionali e la centralizzazione su

Torrette di pazienti con problematiche varie da tutte le Marche sta aggravando la situazio-
ne dei due Reparti, con conseguenti rischi per i pazienti;

che a patire le difficoltà sono naturalmente i pazienti stessi, ma anche le famiglie e il
personale ospedaliero;

Ritenuto:
che è necessario limitare il più possibile i rischi ai quali i cittadini possono essere esposti

a causa dell’impossibilità di poter essere ricoverati, in caso di necessità, in uno dei due
Reparti di  Rianimazione;

che è assurdo che in un polo ospedaliero come quello di Torrette, considerato una
eccellenza regionale e unico DEA di II livello in tutta la regione, si verifichino situazioni di
questo tipo;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
a) se e quali iniziative saranno intraprese per ridurre il più possibile i rischi ai quali i pazienti

sono esposti a causa dell’insufficienza di posti letto nei due Reparti di Rianimazione del
polo ospedaliero di Torrette;

b) se l’Ospedale di Torrette dispone di Reparti semi-intensivi e, in caso contrario, per
quale motivo non sono attivi e se vi è l’intendimento di realizzarli.


