
 Interrogazione n. 1761
presentata in data 31 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Natali
“Nefrologia AV 5”
a risposta orale

Premesso:

che con L.R 33/89 “Organizzazione e Disciplina delle Strutture Nefro-Dialitiche nella
Regione Marche” e con L.R. 11/91 “Modifica alla L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 relativa alla
Organizzazione e Disciplina delle Strutture Nefrodialitiche nella Regione Marche” sono
state regolamentate le Strutture Nefrodialitiche della Regione Marche;

che con DGR n. 1214 del 02 settembre 2013 è stato approvato il “Riordino delle Reti
Cliniche” in ambito regionale;

che con Determina n. 1030/AV5 del 16/09/2013 “Sperimentazione di riassetto della
Rete Nefrologica nell’Area Vasta n. 5" si è proceduto, a seguito del pensionamento del
Direttore del UOC di Nefrologia del PO Mazzoni di Ascoli Piceno, alla nomina del Direttore di
UOC di Nefrologia in Area Vasta nella persona del Direttore del UOC di Nefrologia di San
Benedetto del Tronto;

che allo stato attuale, a causa della grave carenza di personale medico, soprattutto
presso l’Ospedale Madonna del Soccorso  di San Benedetto del Tronto, il Direttore
dell’UOC sta procedendo alla chiusura e/o alla riduzione dei servizi ambulatoriali a cui
afferivano gli utenti attraverso il CUP e anche quelli a cui afferivano i pazienti cronici in
carico alla stessa UOC (peritoneo dializzati, trapiantati) e per alcune prestazioni ambulato-
riali anche i dializzati;

che allo stato attuale anche i letti dedicati ai pazienti nefropatici sono stati ridotti
essendo stati ceduti n. 8 letti al Reparto di Medicina,  da cui è derivata la chiusura di una
delle 2 ali a tale Reparto dedicate;

che dall’AV 5 si è appreso che tale ridimensionamento della Nefrologia si è attuato a
seguito di una minor richiesta di prestazioni da parte dell’utenza;

che, per contro,  nella giornata di martedì 8 luglio 2014 una paziente dializzata di San
Benedetto del Tronto, né al Madonna del Soccorso, dove i 3 posti letto per le complicanze
nefrologiche sono stati eliminati, né presso il reparto di Nefrologia del Ospedale Mazzoni,
ha trovato la disponibilità di un posto letto, tanto da dover essere dimessa nonostante  che
nella giornata precedente  (lunedi 7 luglio)  avesse subito un intervento c/o il reparto
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Regionale di  Torrette  di Ancona, di chiusura dell’ac-
cesso vascolare (fistola artero-venosa) a seguito di infezione della stessa;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
1. se quanto esposto in premessa risponda al vero;
2. se non si intenda modificare la riorganizzazione delle Reti Cliniche mantenendo la

Rete Nefrologica così come previsto dalle Leggi Regionali vigenti;
3. se non si intenda assumere almeno un medico nefrologo per garantire l’assistenza

presso l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.


