
 Mozione n. 738
presentata in data 20 ottobre 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“In Ambulanza da Recanati a Civitanova Marche attraverso tortuose e dissesta-
te strade interne. Proposta di soluzione del problema”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:
- la Regione Marche ha riorganizzato la Rete dell’Emergenza Urgenza con apposita

deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 06.05.2013;
- nella riorganizzazione della Rete Territoriale di Soccorso (RTS) la Regione afferma che

uno dei due pilastri di questa nuova organizzazione risulta pertanto “il sistema dei
trasporti sanitari e di emergenza che  porti il paziente nella sede giusta e nel tempo
giusto”;

- la Regione ha affermato che va sempre garantito “ un servizio diffuso capillarmente sul
territorio, in grado di assicurare la risposta più appropriata e tempestiva”;
Premesso ancora che:

- si sta verificando il fatto che, con la declassificazione del Pronto Soccorso di Recanati in
Punto di Primo Intervento da parte della Regione, e con la pressoché chiusura del-
l’Ospedale “Santa Lucia”, molti pazienti vengono trasportati con le ambulanze verso
l’Ospedale di Civitanova Marche;

- il tragitto è lungo e particolarmente inadatto soprattutto per le persone anziane o molto
malate considerata l’orografia del territorio e il passaggio per una dorsale collinare
all’interno dei confini amministrativi dei comuni di Montelupone e Morrovalle;

- l’elevato numero di curve, la presenza di auto, furgoni o mezzi agricoli, le strade
secondarie dissestate, rendono il tragitto verso l’Ospedale di destinazione un vera
odissea se non un sadico supplizio;

- il percorso è accidentato e anche non logico per la sua difficile orografia;
- per chi deve andare a trovare parenti o, non avendo auto propria, deve recarsi da

Recanati all’Ospedale di Civitanova, dovrebbe andarci a piedi considerando la totale
assenza di mezzi pubblici che dovrebbero essere immediatamente garantiti a servizio
della popolazione che si reca a Civitanova;

- i mezzi pubblici che collegano i vari comuni sono scarsi e con orari non coincidenti tra
loro, quindi logisticamente carenti, complicati e con orari non corrispondenti a quelli di
visite o accessi prenotati in Ospedale;
Considerato che:

- il territorio di Recanati è inserito all’interno dell’Area vasta n. 3 della Asur regionale e il
Polo Ospedaliero di Macerata risulta essere il capofila di questa Area Vasta;

- la struttura di Macerata è pertanto logisticamente più vicina e meglio accessibile;
- i protocolli sanitari di emergenza-urgenza possono essere ridefiniti considerandone

sopravvenute esigenze o a seguito di verifiche sulla corrispondenza di un reale Livello
Essenziale di Assistenza;
Considerato ancora che:

- in questa situazione si contravviene alla normativa sulla definizione dei L.EA. (Livelli
Essenziali di Assistenza) con il totale mancato rispetto dei parametri di appropriatezza
previsti nei LEA medesimi;

- la Regione si è impegnata, sulla carta affermando che “l’emergenza deve essere
garantita ai massimi livelli, rappresentando un momento critico per l’intero sistema
sanitario;

- la stessa Regione Marche si è data il seguente principio, che però non sta rispettando:



“la razionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale di soccorso … non deve
penalizzare i livelli qualitativi dei servizi per il cittadino” (DGR n. 648 del 06.05.2013);

- un assessore regionale alla sanità dovrebbe salire su questi mezzi e fare lo stesso
percorso che fanno molti malati ed anziani per giungere, da Recanati, all’Ospedale di
Civitanova Marche, attraverso strade interne, tortuose e dissestate;

- medesimo tragitto in ambulanza dovrebbe fare il direttore di Area Vasta al fine di testare
l’assurdità di questo tipo di situazione ed i disagi che si provano nel tragitto;
Per quanto sin qui riportato;

 IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:
1) a rispettare, per i pazienti del comprensorio di Recanati, le linee guida Guzzanti del 1996

così come riportate anche nella DGR 648/2013;
2) alla revisione del relativo protocollo sanitario dell’Emergenza-Urgenza eleggendo come

Ospedale di riferimento per Recanati il Polo Ospedaliero di Macerata;
3) a far rispettare alla Direzione di Area vasta le adeguate capacità di trattamento e

trasposto così come dettato dalla normativa vigente e dal Piano Socio Sanitario Regio-
nale 2012-2014;

4) a tenere conto del fatto che Civitanova Marche in estate subisce inoltre un notevole
incremento di utenti rispetto al Pronto Soccorso di Macerata;

5) a fornire nel concreto la risposta più appropriata e tempestiva con adeguato riferimento
al Polo Ospedaliero di Macerata;

6) a garantire la copertura dei tempi di intervento per raggiungere l’Ospedale di trattamen-
to definitivo senza sprechi di tempo e di denaro pubblico;

7) ad agire nell’arco di tre mesi, per attuare quanto già dichiarato circa tre anni fa
dall’allora Direttore di Area Vasta n. 3, il quale si era espresso pubblicamente al fine di
eleggere, per Recanati, come punto di riferimento dell’Emergenza-Urgenza, il Polo
Ospedaliero di Macerata.


