
 Mozione n. 90 
presentata in data 22 febbraio 2016 

a iniziativa del Consigliere Leonardi 
“Guardia Medica di Porto Recanati. Mantenimento di questo importante presidio nell'arco dell'anno e 
non solo nel periodo estivo. Modifica Determina  Direttore Generale Asur n. 915 del 24.12.2015” 

 
 
 

L'Assemblea Legislativa delle Marche 
 

 
 
Premesso che: 
- con atto n. 915 del 24 dicembre 2015, il Direttore Generale Asur ha determinato la 
riorganizzazione della Rete dell'Emergenza Urgenza; 
- nel documento allegato alla Determina succitata sono anche ridefinite le “Sedi della Continuità 
Assistenziale”; 
- nello specifico dell'Area Vasta 3 il Comune di Porto Recanati verrebbe penalizzato con la 
perdita del Presidio di Guardia Medica che verrebbe, pare, mantenuto soltanto nei mesi estivi; 
- la Guardia Medica per Porto Recanati diverrebbe la stessa che copre il territorio del Comune di 
Recanati;  
 
Premesso ancora che: 
- la città di Porto Recanati oltre ai suoi 12.550 abitanti, registra un dato di presenze turistiche 
pari ad oltre 700.000 soggetti, che sono quelle ufficialmente censite; 
- inoltre molte persone hanno la residenza nell'entroterra ed usufruiscono delle loro abitazioni 
spesso nei week end anche d'inverno; 
- la presenza della Guardia Medica è indispensabile per tutto l'arco dell'anno ed è un dato 
incontrovertibile l'accesso o le chiamate per questo importante servizio; 
 
Considerato che:  
- la riorganizzazione della Continuità Assistenziale in questo caso non può basarsi su parametri 
territoriali e su un numero fisso di residenti; 
- ambedue i parametri falsano notevolmente la realtà: la  distanza con Recanati ed il tempo di 
percorrenza per arrivare a Porto Recanati non permetterebbero di garantire il servizio poiché non 
si tiene conto della vasta estensione territoriale del Comune di Recanati; 
- una chiamata nell'area di Fontenoce o Sambucheto o nell'area nord del comune di Recanati e 
una successiva chiamata verso Porto Recanati, metterebbe in difficoltà l'operatore costretto a 
percorrenze notevoli con una dilatazione elevata dei tempi di visita; 
- le rassicurazioni avvenute per le vie brevi da parte del Direttore di Area vasta 3 sono lodevoli, 
ma sono sempre subordinate ad atti del Direttore Generale dell'Asur; 
- garantire la presenza per tutto l'anno della Guardia Medica significa evitare pericolose lacune e 
mantenere in una città importante come Porto Recanati un servizio attivo che sopperisce allo 
smantellamento dei servizi dell'Ospedale di Recanati e al depotenziamento di quello di Loreto; 
 
 
per quanto sin qui riportato, l'Assemblea Legislativa  

 
 
 
 

 IMPEGNA   
 
 
 
 



 
la Giunta regionale, al fine di:  
 
1) garantire il mantenimento 12 mesi su 12 del Presidio di Guardia Medica nel comune di Porto 

Recanati al fine della tutela della salute dei residenti e dei turisti o villeggianti che la affollano 
per tutto l'arco dell'anno;  

2) tenere nella giusta considerazione l'effettiva necessità e dei numeri legati alle presenze annue  
lungo la costa porto recanatese, nonché della vastità del territorio del Comune di Recanati che 
sarebbe esso stesso penalizzato; 

3) di far modificare la Determina Asur numero 915/ASUDG del 24 dicembre 2015 nella direzione 
del mantenimento annuo della Guardia Medica a Portorecanati. 

 
 




