
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1056 

presentata in data 3 luglio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Maggi 

 Guardia medica turistica – Riduzione postazioni di Sirolo e Numana 

 a risposta immediata 

 
 

 
Visto che: 
 

- La legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 disciplina la Riorganizzazione del servizio 
sanitario regionale, in particolare al comma 2 dell’articolo 1 stabilisce il principio se-
condo cui “Il servizio sanitario regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e 
universalità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione 
regionale; persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali im-
pegnate nel campo dell'assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori, l'obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo ed integrato 
del sistema sanitario; assicura, attraverso un progressivo superamento delle disugua-
glianze sociali e territoriali, anche mediante l'organizzazione a rete delle prestazioni e 
dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l'equità nell'accesso e la continuità nei 
percorsi assistenziali, la qualità e l'appropriatezza delle cure.” 

Premesso che: 

- la Direzione Asur distretto sud di Ancona ha comunicato, senza nessuna consultazione 
con gli operatori competenti, un taglio delle postazioni di guardia medica turistica in 
piena apertura di stagione e nella fattispecie la postazione di Numana e Marcelli attiva 
da sempre dalla fine di giugno dalle 10 alle 18 fino al mese di agosto e la postazione 
di Sirolo H24 che operava dal primo di luglio e chiudeva alla fine di agosto; 

 

Considerato che: 

- Si intende compensare i tagli utilizzando impropriamente la Guardia Medica attiva per 
i residenti della zona, già molto estesa (Marcelli- Numana- Sirolo- Camerano e le fra-
zioni di Ancona Poggio,Varano, Baraccola e Aspio), che in questi mesi ha dato un im-
portante contributo all’azione di contenimento dell’epidemia spesso in condizioni molto 
difficili; 

Tenuto conto che: 

- L’epidemia è ancora in corso con alcuni focolai locali confinanti alla zona sopra de-
scritta (Hotel House) e con presenze turistiche già arrivate spesso da zone ad alto 
contagio (Lombardia); 

 
- La riduzione delle postazioni indicate in oggetto renderebbe assolutamente inadeguato 

e carente il servizio di guardia medica per i residenti nonostante le reiterate dichiara-
zioni sulla necessità di implementare i servizi sanitari pubblici sul territorio. 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità: 

Se intende attivarsi, valutati i costi/benefici di questo ridimensionamento dei servizi, per ripri-
stinare  almeno la postazione di guardia turistica H24 su Sirolo. 
 


