
Interrogazione n.  1025

presentata in data 3 giugno  2020

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini

RSA Villa Fastiggi: conclusione iter autorizzativo per la piena operatività ordinaria
della struttura, in particolare per l’accoglienza dei pazienti in coma vegetativo

a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale, 

Premesso che:

• nel maggio del 2019 è stata presentata una residenza sanitaria assistenziale a
Villa Fastiggi di Pesaro, pensata per offrire servizi di riabilitazione intensiva e
semintensiva, per accogliere persone in coma, stato vegetativo o di minima
coscienza,  in  fase  postacuta  o  lungodegenza,  persone  con  disabilità
gravissime e per accogliere anziani non autosufficienti,

• tale presentazione era stata vissuta con grande sollievo dalla popolazione e
dalle associazioni locali che da tempo avevano manifestato in particolare la
necessità  di  una  struttura  nella  zona  che  offrisse  servizi  di  assistenza
avanzata  e  complessa  nei  confronti  di  pazienti  in  stato  vegetativo  e  di
riabilitazione neurologica.  Infatti  molti  erano costretti  a  rivolgersi  a strutture
private  anche  emiliano-romagnole  e  la  distanza  dei  pazienti  dai  loro  cari
creava enormi disagi alle famiglie, già in grande difficoltà per tali drammatiche
situazioni;

Preso atto che:

• tale struttura, prima dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus, non
aveva avviato la sua attività ed erano in corso gli iter autorizzativi richiesti dai
due gestori: Kos Care e Consorzio Villa Fastiggi, 

• con DGR 359 del 17 marzo 2020 la Regione Marche ha adottato un accordo
temporaneo  con  ARlS ed integrato  il  precedente accordo temporaneo  con
AIOP (approvato con DGR 346/2020) per la messa a disposizione di strutture
private  per  accogliere  pazienti  COVID-19  positivi  in  fase  post-critica,  nella
situazione emergenziale straordinaria, 

• fra le strutture private oggetto dell’accordo c’è anche quella di Villa Fastiggi
che,  con  un’accelerazione  nell’iter  burocratico,  è  stata  velocemente  resa
operativa  con  la  messa  in  funzione  dei  reparti,  già  allestiti  per  l’originaria
destinazione prima dell’emergenza,

• tale  accordo ha natura temporanea ed è legato alla durata dell’emergenza
sanitaria in corso;

Considerato che: 

• la struttura, sia dal punto di vita burocratico che da quello delle dotazioni di
personale,  è  stata  resa  di  fatto  operativa  in  occasione  della  drammatica
emergenza pandemica,

• la pressione sulle strutture sanitarie per la cura dei pazienti affetti da Covid-19



sta diminuendo, 

• l’accordo stipulato con i gestori della struttura di Villa Fastiggi per l’attivazione
dei posti letto per i pazienti affetti da Covid-19 scadrà fra pochi giorni,

• comunque i bisogni ordinari di assistenza sanitaria nei territori continuano ad
essere forti e le famiglie aspettano di poter usufruire di tale struttura;

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

Se non ritenga necessario favorire una rapida conclusione dell’iter autorizzativo per
l’avvio delle attività ordinarie della struttura di Villa Fastiggi, in particolare per i posti
letto dedicati alle persone in stato vegetativo, così da dare la risposta promessa da
tempo ai  familiari  di  tali  persone che,  nella situazione di  per  sé già  drammatica,
continuano  a  vivere  enormi  disagi  quotidiani  per  la  lontananza  delle  strutture  di
ricovero dei loro cari dai luoghi di residenza.


