
 Mozione n. 727
presentata in data 15 settembre 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Pronto Soccorso di Torrette: non è degno di un Ospedale Unico Regionale. La
Regione si impegni a migliorarlo e potenziarlo nel breve termine”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:
- con la recente riforma regionale della Rete dell’emergenza-urgenza e in applicazione

del Piano Sanitario Regionale 2012/2014 nelle Marche i presìdi di Pronto Soccorso
sono drasticamente diminuiti;

- al contempo si sta creando una vera e propria congestione dei Pronto Soccorso rimasti
anche a causa del dirottamento verso di essi da parte dei Punti di Primo Intervento;

- a questa riduzione del numero dei Pronto Soccorso non è seguito un razionale potenzia-
mento di quelli rimasti attivi;

- alcuni di essi gestiscono codici bianchi e verdi che aumentano il numero di prestazioni/
ora dei medesimi presìdi;
Considerato che:

- nella fattispecie dell’Ospedale Unico Regionale di Torrette siamo di fronte ad una
struttura non sufficiente a livello di spazi sia nell’accoglimento degli arrivi sia nella parte
relativa all’astanteria;

- i tempi d’attesa sono inoltre molto lunghi e sfiancanti soprattutto per malati ed anziani;
- è avvilente assistere allo “spettacolo” di malati in carrozzina, anziani, persone con vari

problemi di salute a lunghe attese su seggiole in plastica e in uno spazio anonimo e
deprimente;

- stessa considerazione vale per l’astanteria e i luoghi di primo intervento dopo il
passaggio al box dell’accettazione;

- il personale sanitario deve essere messo nelle condizioni di operare nel miglior modo
possibile considerata la difficoltà della tipologia di lavoro svolto.
Tenuto conto che:

- i numeri dei transiti di pazienti per il Pronto Soccorso di Torrette confermano la
necessità di spazi e locali adeguati ad un Ospedale che la Regione Marche ha voluto
definire baricentrico e di primaria importanza regionale;
Per quanto sin qui riportato;

 IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale ad intervenire subito nel potenziamento e nella
valorizzazione dal punto di vista dell’efficienza e dell’operatività del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Torrette.


