
 Interrogazione n. 1768
presentata in data 4 agosto 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“L’Asur Marche rifiuterebbe una Tac in donazione, mentre a Loreto la Tac è an-
cora rotta da ben 13 mesi”
a risposta orale

Premesso che:
- ci sono “rumors” che, da più parti, sostengono la volontà di una Fondazione con sede

nel Comune di Loreto nel voler donare una nuova Tomografia Assiale Computerizzata
all’Ospedale di Loreto;

- gli stessi “rumors” sostengono che da parte sua la Azienda Sanitaria Regionale abbia
espresso, seppur informalmente, parere negativo alla ricezione del medesimo importan-
te dono;
Premesso ancora che:

- la Tac in dotazione all’Ospedale Santa Casa è fuori servizio da ben tredici mesi
nonostante parrebbe sia da cambiare un pezzo del valore di poche centinaia di euro;

- non è mai stata definita la portata della rottura né esiste un verbale tecnico in merito;
- i pazienti che si recavano a Loreto per la Tac sono dirottati in vari altri ospedali anche

molto lontani;
Considerato che:

- a Torrette è presente una Tac nuova ma non utilizzata per mancanza di personale ma a
Loreto il personale esiste ed è molto efficiente;

- eventuali formulazioni di volontà di donazione dovrebbero essere accolte a braccia
aperte;
Tenuto conto che:

- è improcrastinabile ed urgente avere in dotazione presso l’Ospedale di Loreto una
nuova Tac considerato il vastissimo bacino d’utenza servito dal “Santa Casa” di Loreto;
Per quanto sin qui riportato, l’Assemblea Legislativa

 INTERROGA

L’Assessore competente per conoscere:
1. se corrisponde al vero la volontà di donare una nuova Tac all’Ospedale di Loreto da

parte di una Fondazione locale;
2. non sia opportuno cercare sostegno anche finanziario per l’acquisto di una nuova Tac

per Loreto, o per riparare quella ferma in radiologia, presso Fondazioni o Enti benefici
locali, così come già accaduto in passato;

3. per quale motivo a Torrette una Tac è bloccata per assenza di  personale e a Loreto
non si sostituisce quella non funzionante pur essendoci personale preparato e ben
formato.


