
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1068 

presentata in data 22 luglio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Urbinati 

 Chiarimenti in merito alla reale dotazione dei posti letto in AV5  

 a risposta scritta 

 

 

Premesso che: 

Con DGR 735/2013, La Regione Marche ha dato atto ad una nuova rimodulazione dei p.l. dei 

Presidi Ospedalieri (P.O.) pubblici e quelli del privato accreditato oltre alla riconversione delle 

piccole strutture ospedaliere e per quanto concerne l’Area Vasta 5 si sono indicati numero 800 

posti letto ( p.l.); 

Con delibera 908/2015 per l’AV5 vengono assegnati 42 posti letto in più al privato convenzionato; 

L'emanazione del DM 70/2015, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, ha impegnato le Regioni ad adottare, entro il trien-

nio di attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di 

cui al DM, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale. Il succitato 

DM stabilisce inoltre una differente modalità di calcolo per il fabbisogno di p.l. ospedalieri che, 

tenendo conto anche delle variazioni dei parametri demografici e di mobilità, avvenuti negli anni 

successivi all’ approvazione della DGR 735/2013, ha reso necessaria la revisione della normativa 

regionale in vigore  

 

Considerato che: 

dalle disposizioni regionali vigenti (DGR 735/2013, DGR 1292/2014, DGR 559/2015, DGR 

908/2015, DGR 940/2015, DGR 139/2016), risulta che la dotazione di p.l. ospedalieri pubblici e 

privati accreditati, effettivamente a carico del SSR, si attesta ad un livello non superiore a 3,7 

posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione 

e la lungodegenza post-acuzie.  

 

Visto che: 

con nota Prot. n. 0056610 del 19/07/2018 il dirigente scrivente dell’Agenzia regionale Sanitaria 

segnala, all’allora Direttrice dell’AV5, che la dotazione dei posti letto ospedalieri in AV5 non risulta 

coerente con le indicazioni della DGR 2/2018 che stabilisce 793 p.l. complessivi. 

 

Tutto ciò premesso 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale: 

 



 
 

 

 

 

per avere un chiarimento definitivo sul numero esatto di p.l. assegnati all’AV5 che all’interrogante 

risultano essere 842 (DGR 2/2018) e non 793; 

 

per sapere dove sono stati riassegnati i posti letto ad oggi non attivati in AV5 per raggiungere il 

totale disponibile di 842; 

 

per sapere se il budget stanziato nell’ultimo quinquennio all’AV5 risulta essere sufficiente per 

l’attivazione di tutti i p.l. assegnati all’Area Vasta in questione. 

 

 


