
 Interrogazione n. 119 
presentata in data 11  febbraio 2016 

a iniziativa del Consigliere Marcozzi 

“Croce Azzurra Sant'Elpidio a Mare” 
a risposta orale urgente 

 
 
 
 
Premesso: 
-   che la riorganizzazione del Sistema Sanitario regionale e, di riflesso, delle Aree Vaste, esso in 
atto dall'Amministrazione regionale, ha comportato e sta continuando a produrre considerevoli tagli 
sui servizi sanitari offerti fino a ieri alla collettività;  
-   che L'Amministrazione regionale ha deliberato la soppressione del servizio diurno della Pubblica 
Assistenza di Sant’Elpidio a Mare, spazzando via un presidio essenziale non solo per il Comune di 
riferimento ma per tutto il territorio circostante;  
-   che la riorganizzazione delle Aree Vaste ha comportato per la AV4 l’affidamento della fascia 
oraria diurna (dalle ore 8 alle ore 20)  a un’ambulanza medicalizzata h12, mentre le restanti 12 ore 
del notturno verranno ancora coperte dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Quindi 
quest’ultima, nella fascia diurna, pur avendo personale a disposizione, non potrà operare per 
codici di emergenza 118. Questo significa che gli abitanti di Sant’Elpidio a Mare, ma anche di 
Monte Urano e Comuni limitrofi, in caso di urgenza, per essere soccorsi saranno costretti ad 
attendere l’ambulanza medicalizzata che arriva da zone limitrofe;  
-   che fermare il diurno della Croce Azzurra comporterà disagi enormi per i residenti nel territorio; 
 
Considerato: 
-   che la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare, dati alla mano, copre un territorio di ben 26 mila 
abitanti. La Pubblica Assistenza in questione effettua circa 1.800 uscite annue e molto spesso 
anche a supporto di quelle limitrofe; 
-   che quello dei quattro Comuni del Calzaturiero (Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Monte 
Urano e Montegranaro) è un territorio di quasi 70 mila abitanti che esprime 6.000 interventi annui 
di Emergenza 118; 
-   che la soluzione più ragionevole, volendo realmente migliorare in modo sensibile la risposta alle 
richieste di soccorso, come già ufficialmente comunicato dai vertici della Pubblica Assistenza al 
Presidente della Commissione Sanità, sarebbe quella di aggiungere un'automedica MSA a 
Sant'Elpidio a Marte H12/D, lasciando inalterata l'operativa H/24 di MSB della Croce Azzurra; 
 
 

INTERROGA 
 
 

il Presidente della Giunta regionale su: 
 
1) quali siano le scelte che l'Amministrazione intende effettuare in merito all'eventuale riassetto 

organizzativo della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare; 
2) come, dinanzi a scelte in aperto contrasto con le indicazioni che arrivano dal territorio e dai 

numeri, l'Amministrazione regionale pensa di poter garantire l'efficienza del servizio; 
3) come l'Amministrazione regionale pensa di evitare un aggravio di carico di lavoro organizzativo 

nei confronti del 118; 
4) quali siano le principali motivazioni che spingono l'Amministrazione regionale a prendere 

decisioni in aperto contrasto con le volontà della Pubblica Assistenza e del territorio.  
 
 




