
 Interrogazione n. 1718
presentata in data 4 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Zinni
“Radiologia dell’Ospedale “S. Casa” di Loreto: emergenza prestazioni
radiologiche  proprio nel periodo di maggior affluenza ed ecografo ancora non
funzionante”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- presso il reparto di radiologia dell’Ospedale di Loreto si sta verificando una grave

situazione di blocco delle prestazioni ordinarie legate alle radiografie;
- i tecnici di radiologia stanno svolgendo prestazioni di urgenza legate al Punto di Primo

Intervento;
- non sono garantiti nel pomeriggio  i raggi “x” ai pazienti che si presentano con

un’impegnativa avente “carattere di urgenza” e questi vengono pertanto dirottati verso
l’Ospedale di Osimo;

- la motivazione è legata all’assenza di personale medico non assegnato dalla Azienda
Sanitaria in sostituzione di quello in ferie o in assenza per altri motivi;

- al contempo risulta ormai da tre mesi fuori servizio l’ecografo della radiologia medesima
il quale risulta di primaria importanza per alcune diagnosi anche per i pazienti dei due
reparti soprastanti del “S. Casa” di Loreto e dell’Hospice presente all’interno della
struttura medesima;
Considerato che:

- la spesa per il trasporto dei pazienti verso l’Ospedale di Osimo fa lievitare i costi dei
servizi;

- lo stesso personale medico della radiologia di Loreto per alcune ore a settimana deve
prestare servizio anche presso lo stesso ospedale Osimano;

- l’ecografo dovrebbe essere riparato tramite il programma di manutenzione considerato
all’atto di affidamento dello strumento da parte della ditta all’Azienda sanitaria compe-
tente;

- l’Asur non indice concorsi o non sblocca da tempo le procedure per l’acquisizione di
personale medico ormai necessario al fine della garanzia del servizio di radiologia per i
due Ospedali di Loreto ed Osimo;
Per quanto sin qui riportato,

 INTERROGA

l’Assessore competente per conoscere:
1. quanto deve durare questa situazione di grave disservizio per i pazienti del vasto bacino

di utenza che è servito dall’Ospedale di Loreto;
2. se non si configuri un danno erariale l’elevato costo aggiuntivo dei numerosi trasporti di

pazienti dalla  radiologia di Loreto verso quella di Osimo;
3. se non si configuri un’interruzione di pubblico servizio il mancato ripristino dell’ecografo

a distanza di tre mesi dalla sua rottura;
4. perchè per una semplice radiologia al torace i cittadini dell’area loretana e della riviera

servita dall’Ospedale di Loreto, di pomeriggio devono arrivare sino ad Osimo;
5. perchè i medici non vengono adeguatamente sostituiti così da permettere il lavoro dei

tecnici nella immediata refertazione medica.


