
 Interrogazione n. 120 
presentata in data 11 febbraio 2016 

a iniziativa del Consigliere Marcozzi 

“Guardia medica di Petritoli” 
a risposta orale urgente 

 
 

Premesso: 
-   che la riorganizzazione dei Servizi Sanitari regionali e, di riflesso, delle Aree Vaste messo in atto 
dall'Amministrazione regionale ha comportato e sta continuando a comportare considerevoli tagli 
sui servizi sanitari offerti fino a ieri alla collettività con un inevitabile impoverimento di servizi di 
emergenza e di pronto intervento; 
-   che l'Amministrazione regionale prevede la soppressione delle prestazioni di servizio sanitario a 
discapito del nostro territorio;  
-   che, nel caso specifico di Petritoli, si tratta del taglio di un medico nei turni di Guardia medica 
nei giorni di sabato e domenica con un radicale decremento dei servizi nella zona della Valdaso e 
dell'entroterra;  
 
Considerato: 
-   che si tratterebbe dell’ennesima sforbiciata che il territorio fermano sarebbe costretto a subire;  
-   che in ambito di emergenza, quando fu istituita la Potes per il territorio della Valdaso, posizionata 
a Petritoli nei locali dell'ex ospedale, fu detto che al momento era solo medicalizzata, ed il 
passaggio successivo sarebbe stato quello di posizionare anche un'auto medica alla prima 
riorganizzazione dei servizi sul territorio in questione,  ma nulla di tutto ciò è avvenuto;  
-   che da recenti dichiarazioni apparse sulla stampa da parte dei vertici locali Asur, nulla si farà per 
continuare a garantire il doppio turno nei festivi e prefestivi per la Guardia medica; 
-   che il Medico di continuità assistenziale, la Guardia medica, è un presidio sanitario fondamentale 
per il territorio di riferimento, dove insistono ben 4 Case di Riposo con ospiti oltre 200 anziani e 
una Residenza Sanitaria Assistita;  
-   che la Guardia medica in questione è fondamentale per un territorio che, soprattutto nel periodo 
estivo, con la costa punto di riferimento per migliaia di turisti, vive un incremento notevole di 
presenze, tanto da rendere indispensabile la copertura con ulteriore medico per le numerose 
emergenze;  
 

INTERROGA 
 
 

Il Presidente della Giunta regionale su: 
 
1) quali siano le reali intenzioni dell'Amministrazione regionale in merito alla soppressione della 

Guardia medica nei week end; 
2) come pensa l'Amministrazione di evitare disservizi che si creeranno a seguito della 

riorganizzazione del sistema sanitario sulla Valdaso; 
3) come pensa l'Amministrazione regionale di garantire il servizio essenziale offerto dal doppio 

turno, per i giorni di sabato e domenica, del Medico di continuità assistenziale; 
4) quali interventi l'Amministrazione regionale intende mettere in atto, a tutela del territorio della 

Valdaso, nel caso in cui un'auto medica non venga destinata alla Valdaso stessa.  




