
qqqqq Interrogazione n. 952
presentata in data 12 settembre 2012
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Gravi disagi al Punto di Primo Intervento dell'Ospedale Santa Casa di
Loreto. Lavori di manutenzione bloccati, forte disagio per pazienti e perso-
nale sanitario. Situazione di potenziale assenza di servizi essenziali in
concomitanza dell'arrivo di Papa Benedetto XVI a Loreto. Mancato rispetto
dei protocolli d'intesa e delle dichiarazioni d'intenti della Direzione di Area
Vasta 2”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale Santa Casa di Loreto costituisce un

presidio fondamentale per la ricezione delle emergenze sanitarie di un vasto arco di litorale
marchigiano a sud del Monte Conero;

che tale presidio è di vitale importanza per i milioni di pellegrini e turisti che ogni
anno visitano il Santuario Mariano anche con l'ausilio dei cosidetti “treni bianchi”
dell'Unitalsi;

che l'estate del 2012 è stata contrassegnata da una situazione deprecabile e di grave
disagio con l'avvio di lavori cosiddetti “di manutenzione” del Punto di Primo Intervento che
sono stati misteriosamente bloccati per quasi tutto il mese di agosto e la prima decade di
settembre, lasciando il Presidio d'urgenza in una situazione di criticità;

che la chiusura per lavori di alcune sale, compresa quella di astanteria atta a ricevere e
far sostare i pazienti con i diversi codici d'emergenza, ha visto situazioni di congestione con
il posizionamento di alcuni pazienti addirittura per terra a causa della mancanza di spazi e
di posti letto;

che questo grave disagio ha creato forti problemi allo stesso personale medico ed
infermieristico;

che soltanto grazie alla professionalità e all'aggravio di impegno in termini di tempo ed
energie il personale medico ed infermieristico ha tamponato situazioni di ulteriore potenzia-
le pericolo;

Premesso inoltre:
che le forti piogge dei giorni scorsi hanno creato ulteriori problemi causa infiltrazione di

acqua piovana nella struttura “in fase di manutenzione”;
che soltanto in seguito alla comprasa del problema sugli organi di stampa e soltanto

in data 10 settembre 2012 sono ricominciati i lavori ma esclusivamente in una stanza,
con il risultato che sono operative soltanto la sala emergenze quella d'attesa mentre
ancora sono off limits le stanze dei medici, degli infermieri ma soprattutto i letti per
osservazione;

Considerato:
che il Piano Socio Sanitario Regionale approvato con deliberazione dell'Assemblea

Legislativa delle Marche n. 38/2012 al paragrafo V.2 dedicato alla definizione della
strategia e delle linee di intervento afferma che <vanno individuate le “eccellenze” a
valenza di Area Vasta e, in casi particolari, a valenza regionale, già previste dal PSR 2007
– 2009 restano validi, per la loro individuazione, i criteri già definiti ...> tra questi < la
collocazione strategica rispetto ai bisogni del territorio>;

che lo stesso Piano nell'ambito della “Rete dell'emergenza urgenza” stabilisce, fra gli
obiettivi strategici del sistema, la < gestione uniforme … delle attività di risposta alla
chiamata di emergenza .. > nonché < la continuità delle cure dalla sede dell'insorgenza
dell'evento alle strutture di accettazione>;

che nell'ambito delle linee di intervento il Piano Socio-Sanitario < mira a superare le
attuali criticità .. aumentando in definitiva la sicurezza degli utenti primari (pazienti) e
secondari (personale sanitario) nei Punti di Primo Intervento della Regione>;

che il Piano di Area Vasta 2 recentemente approvato si propone di assicurare l'omoge-



neità e l'uniformità operativa  e nello specifico dell'Ospedale di Loreto < il mantenimento del
Punto di Primo Intervento con mantenimento della POTES medicalizzata Osimo/Loreto e
revisione della POTES infermieristica Osimo/Loreto al fine di allocare meglio le risorse
presso il Punto di Primo Intervento di Loreto>;

Considerato inoltre:
che in data 4 ottobre 2012 arriverà a Loreto Sua Santità Benedetto XVI e tale visita

pastorale vedrà, in concomitanza, l'arrivo di migliaia di pellegrini nella città di Loreto;
che una simile situazione risulta insostenibile e di una gravità assoluta considerata la

ristretteza dei tempi che ci separano dalla Visita del Papa;
che un comunicazione ufficiale dell'Asur ha annunciato che le operazioni si erano

bloccate per mancanza di fondi;
che tali operazioni andavano programmate a seconda della disponibilità finanziaria e

gradualmente al fine di evitare proprio quello che sta accadendo;
Per quanto sin qui descritto,

SI INTERRROGA

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:
1) quali misure urgenti intendano assumere per evitare il peggioramento della situazione

del Punto di Primo Intervento di Loreto soprattutto in considerazione dell'imminente
arrivo di Sua Santità Benedetto XVI;

2) quali atti intenda adottare nei confronti della Direzione Sanitaria dell'Asur in merito al
disagio creato e alla dichiarazione di blocco dei lavori “per mancanza di fondi” in un
periodo altamente critico per l'Ospedale Casa di Loreto come la passata stagione estiva
e per i milioni di pellegrini in arrivo sia per la visita del Papa sia per la prossima stagione
turistica;

3) come intende ridare dignità ai pazienti e al personale medico ed infermieristico del
Punto di Primo Intervento di un Ospedale così importante nella sua azione di presidio di
un vasto territorio regionale.


