
 Interpellanza n. 49
presentata in data 20 novembre 2012
a iniziativa del Consigliere D’Anna
“Piano di prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina dello sport anno
2013”

Premesso:
che in data 15.06.12  il sottoscritto ha presentato l’interrogazione n. 850/12 avente per

oggetto “Acquisto di prestazioni specialistiche da privati - Centro Fisiosport srl con sede a
Fossombrone e Fano per € 3 milioni di euro in 10 anni”;

che con il predetto atto si chiedeva al Presidente della Giunta da quanti anni e le
motivazioni per le quali, fosse stato assegnato l’intero budget regionale destinato ai privati
per le prestazioni di medicina dello Sport e di cardiologia alla struttura privata Fisiosport srl
di Fossombrone;

che sempre con la medesima interrogazione si chiedeva al Presidente della Giunta di
conoscere le motivazioni per le quali non si fosse dato seguito alla proposta del Servizio
Sanitario regionale per addivenire ad una più equa distribuzione del budget tra le diverse
strutture accreditate, rimettendosi invece al diniego delle associazioni di categoria del
settore;

Considerato:
che ad oggi non è stata data dal Presidente della Giunta regionale risposta alla sopra

citata interrogazione n. 850/12;
che è in corso di definizione da parte della Giunta regionale il processo di assegnazione

delle risorse e degli obiettivi alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2013;
che 422 del 20.10.2008, nelle Marche sono presenti 42 strutture dedite alle attività

ambulatoriali, di cui 4 eroganti prestazioni di medicina dello sport;

INTERPELLA

la Giunta regionale per conoscere i motivi che hanno impedito una tempestiva risposta
all’interrogazione n. 850/12 e se, in occasione della definizione delle risorse e degli obiettivi
da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale per il 2013, si intende continua-
re ad assegnare l’intero budget regionale destinato ai privati per le prestazioni di medicina
dello Sport e di cardiologia alla struttura privata Fisiosport srl di Fossombrone invece di
procedere ad un’equa distribuzione delle convenzioni tra le diverse strutture accreditate.


