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“Ripristino TAC rotta da oltre un anno all’Ospedale di Loreto”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
- che la TAC presente a Loreto, donata all’ospedale civile Santa Casa dalla Delegazione

Pontificia ed inaugurata il 10 dicembre 1994, è il frutto di un gesto intelligente e
lungimirante di carità della Chiesa verso chi soffre ma soprattutto un aiuto concreto per
la sanità pubblica, in quanto è stato per anni unico strumento di quel genere nella zona
sud della provincia di Ancona;

- che a pieno regime ha erogato circa 4000 esami all’anno per utenti anche di fuori
regione, esami eseguiti spesso in urgenza poiché  la TAC è uno strumento eccezionale
per quelle patologie per cui è fondamentale la velocità di diagnosi;
Preso atto che dopo i “summit” e le roboanti dichiarazioni della maggioranza sulla carta

stampata, a tutt’oggi il ripristino della TAC non c’è stato;
Considerato che i passi in avanti a favore della comunità che si amministra non vadano

solo annunciati durante le campagne elettorali ma vadano realizzati senza aspettare i
solleciti delle forze di opposizione;

Tutto ciò premesso;

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale a verificare una reale rivalutazione della politica in
merito a tutta la vicenda, un ripensamento della strategia aziendale e quindi la riparazione
e la messa in funzione della TAC nel tempo più rapido possibile poiché il ripristino
funzionale del macchinario all’Ospedale di Loreto è condizione fondamentale per il conse-
guimento del piano di riordino sulle reti cliniche nell’Area Vasta 2, a meno che la Regione
Marche non intenda disarcionare gli obiettivi della riorganizzazione appena condivisa con
le parti sociali e le istituzioni, peggiorando così ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla
cittadinanza lauretana e al numeroso bacino di utenti anche turistico.


