
qqqqq Interrogazione n. 774
presentata in data 23 aprile 2012
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“ Realizzazione di RSA in località Cavallino di Montecosaro”
a risposta scritta

Premesso:
che nella seduta del 16 dicembre 2011 l'Assemblea legislativa ha approvato il “Piano

Socio Sanitario 2012/2014: Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”;
che già con d.g.r. 17/2011 “Linee di indirizzo per l'attuazione del Patto per la salute

2010/2012 e della legge di stabilità 2011” sono stati definiti i percorsi  per  ridisegnare tutto
il sistema dell'offerta sanitaria regionale;

Preso atto che nella seduta del 22 novembre 2011 l'Assessore Mezzolani in una sua
risposta ad una interrogazione inerente “l'Autorizzazione alla realizzazione di una struttura
denominata “Istituto di riabilitazione S.Stefano” - RSA Montecosaro” affermava che “è tutto
il sistema dell'offerta, pubblica e privata, che va razionalizzato e reso coerente con le
indicazioni del Patto per la salute definendo gli erogatori in Area Vasta, individuando il tetto
dei posti letto (per  attività di ricovero ordinario, day hospital, riabilitativo, lungodegenza,
residenziale), determinando tipologie  e quantità di prestazioni erogabili dalle strutture
private, sottoscrivendo accordi contrattuali tra ASUR ed erogatori privati nei limiti dei tetti di
spesa individuati dalla programmazione regionale. In questo senso la rete socio-
sanitaria(strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosuffi-
cienti, dipendenze patologiche, salute mentale, disabilità, ecc) necessita di una profonda
revisione critica che verrà, come dire sviluppata anche alla luce di quello che sarà il Piano
sanitario”.

Rilevato pertanto:
che in questa ottica molti ospedali di polo della regione potranno essere riconvertiti e

destinati a riabilitazione o RSA;
che “dopo autorizzazione alla realizzazione della struttura in questione” (così come

dichiarato sempre dall'assessore Mezzolani nella medesima risposta alla sopracitata inter-
rogazione)  risultano in corso i lavori per la realizzazione di tale struttura RSA privata in
località Cavallino di Montecosaro;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere,

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere, stante l'avvenuta approvazione del Piano Socio
Sanitario e alla luce delle dichiarazioni dell'assessore alla sanità:
1) se è stato quantificato il numero complessivo di posti letto da destinare alla

residenzialità, semiresidenzialità e RSA;
2) se sono stati individuati gli ospedali di polo da riconvertire;
3) se sono  state determinate le tipologie e soprattutto le quantità di prestazioni la cui

erogazione  sarà assegnata a realtà private operanti  nel territorio.


