
qqqqq Interpellanza n. 23
presentata in data 23 maggio 2011
a iniziativa del Consigliere Bugaro
“Eliminazione della POTES dal Comune di Falconara Marittima”

Il sottoscritto Consigliere Regionale
Premesso che con Determina ASUR n. 240 si è di fatto decisa l'eliminazione del presidio

POTES da una città, Falconara Marittima composta da oltre trentamila abitanti;
Considerato:
che il Dipartimento di protezione civile della Regione Marche, considerando la posizione

geografica di Falconara (area in cui insistono criticità ben note come Aeroporto, svincolo
autostradale, Raffineria API e nodo ferroviario) ha espresso parere favorevole al manteni-
mento della POTES;

che l’area in cui opera l'automedica è estesa sui territori di Falconara Marittima,
Montemarciano, Monte San Vito, Chiaravalle e Camerata Picena.

Tenuto conto:
che nel 2010, dati forniti dalla Croce Gialla, ben 1.536 sono stati gli interventi

dell'automedica, che solo nel primo trimestre del 2011 gli interventi dell'automedica sono
stati 403, ovvero in crescita, che ben 939 Falconaresi sono stati salvati dall'intervento
rapido nel 2010;

che, l’eliminazione della Potes e dell’AUTOMEDICA aumenterebbero notevolmente i
tempi di intervento, riportando la qualità del soccorso agli standard  del 1994, oggi si
interviene in 2/5 minuti;

che i protocolli sanitari raccomandano la stabilizzazione del paziente prima del trasporto
in ospedale e che l'intervento del medico deve essere tempestivo perché i primi 2 minuti
sono essenziali per salvare una vita e garantire minori postumi;

che l’intervento immediato dell’AUTOMEDICA previene enormi costi sociali per curare i
pazienti e che a causa del ritardato intervento potrebbero avere postumi invalidanti
permanenti (per esempio infermità' post ictus);

che l’orografia del territorio, l'antropizzazione, l’urbanizzazione, la densità di abitanti di
Falconara superiore ai 1000 abitanti per kmq, l’enorme presenza di piccole imprese oltre
550 da fonti Cga e CNA con enorme presenza di lavoratori.

Tenuto conto, inoltre che non vi sono ragioni che tengano ovvero necessità di bilancio
per giustificare la cancellazione del presidio Potes da Falconara.

Preso atto che la predetta decisione è stata presa in completa autonomia dalla Direzio-
ne Generale ASUR, senza investire  la Conferenza dei Sindaci;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere

INTERPELLA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere se e quali azioni il Governo regionale
voglia assumere per revocare la chiusura, del presidio POTES dal Comune di Falconara
Marittima.


