
 Interrogazione n. 114 
presentata in data 5 febbraio 2016 
a iniziativa del Consigliere Carloni 
“Legittimità D.G. ASUR 914/2015”  

a risposta scritta 
 
 
Premesso: 
-  che a decorrere dal 1/1/2016 e fino al 25/1/2016, l'Asur Marche ha attuato le misure di 
riorganizzazione dei servizi ospedalieri e dei servizi di emergenza urgenza, in applicazione delle 
determine D.G. ASUR  914, 915, 916; 
-   che in conseguenza di tali scelte, nel punto di primo intervento di Sassocorvaro sono cambiate 
le modalità di funzionamento, in quanto dal 1 gennaio 2016 il punto di primo intervento si 
troverebbe attivo tutti giorni solo dalle 8.00 alle 20.00 e non più H24, e dopo quell'ora il servizio 
risulta presidiato solo con una postazione MSA con relativo equipaggio o, in assenza dell'MSA, 
occorre rivolgersi al medico di continuità assistenziale, mentre per tutte le prestazioni critiche o di 
emergenza occorre chiamare il 118; 
-   che la riorganizzazione dei servizi di emergenza-urgenza realizzata dalla Regione si è tradotta 
in un concreto depotenziamento dell'intero sistema di emergenza provinciale ed ha costituito, e 
costituisce tuttora,  un pregiudizio per l'incolumità e per la salute dei cittadini che, non solo non 
sono stati adeguatamente informati e coinvolti in questo processo riorganizzativo, ma che possono 
subire gravi conseguenze a seguito della mancata assistenza garantita H24, anche in relazione ai 
tempi di intervento; 
-    la cessazione della sperimentazione gestionale denominata Montefeltro Salute ha provocato la 
sospensione dei servizi ambulatoriali la cui attivazione era risultata fondamentale per il  territorio 
della provincia di Pesaro e per la struttura ospedaliera di Sassocorvaro; 
-  che la riorganizzazione dei servizi ospedalieri ha comportato nel periodo dal 1/1/2016 al 
25/1/2016 la trasformazione dei posti di lungodegenza in posti di cure intermedie, privando la 
struttura di Sassocorvaro della possibilità di accogliere ricoveri diretti dal pronto soccorso di 
Urbino, con un  evidente danno per gli utenti di quel  territorio costretti a raggiungere ospedali 
molto più distanti; 
 

tutto cio’ premesso, 
 

INTERROGO 
 
il Presidente e la Giunta regionale per sapere: 

 
 

1) se la determina D.G. ASUR 914/2015 è da considerarsi legittima visto che è stata emanata in 

contrasto con le vigenti DGR Marche nr. 735/2013 e 425/2014 ed anticipa l'attuazione di misure 

ipotizzate dal D.G.R. Marche nr. 1183/2015, ossia della delibera che sembrerebbe contenere le 

disposizioni operative e del protocollo di gestione integrata di PPI emanati in data 30/12/2015 

dalla direzione medica del Presidio di Area Vasta 1, che attendevano ancora il parere 

obbligatorio della competente commissione consiliare regionale e che dovevano poi essere 

oggetto di eventuale delibera di approvazione definitiva da parte della giunta regionale;  

2) se intende accogliere la richiesta del Sindaco di Sassocorvaro di annullare tale provvedimento, 

al fine di concordare con il territorio delle adeguate misure di riorganizzazione dei servizi 

ospedalieri e di emergenza. 

 




