
 Interrogazione n. 1350
presentata in data 5 settembre 2013
a iniziativa del Consigliere Natali
“Progetto AV5 presa in carico dei pazienti obesi – Risultati progetto dopo 12
mesi”
a risposta orale

Premesso:
che il 25.11.2011 il Direttore della Area Vasta 5 con Determina n. 238,  su richiesta del

Direttore di Struttura Complessa di Distretto del 24 novembre, approvava un progetto
simile a quello di cui alla Determina n. 106 del 3.11.2011 prevedendo, peraltro, di dar corso
ad un avviso di selezione pubblica per conferire un incarico della durata di 2 anni (per 38
ore settimanali) ad un costo annuo di euro 77777,04;

che con  determina n. 342 AV5 del 06/03/2012 veniva conferito  l’incarico a personale
esterno all’ASUR;

che in data 28 febbraio 2012 il sottoscritto aveva presentato  l’interrogazione, n. 692, in
merito all’avviso in questione;

che in data 8 maggio 2012 in sede di discussione consiliare l’Assessore alla sanità
motivava tale scelta assumendo che “Con tale provvedimento veniva approvato un progetto
più articolato sia in ordine agli obiettivi da realizzare che della necessaria durata, finalizza-
to a garantire, non solo nella ex Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, ma
nell’intero territorio dell’Area Vasta 5, un servizio importante per la tutela della salute, oltre
che per recuperare una parte consistente della mobilità passiva per trattamenti residenziali
riabilitativi presso strutture extraregionali…… omissis…….. L’avvio del progetto consentirà
di meglio monitorare e controllare l’accesso alle prestazioni residenziali in regime di
mobilità sanitaria interregionale, di cui alla dgr 734, nonché di recuperare consistenti
risorse economiche degli attuali pazienti residenti nell’Area Vasta 5 che
usufruiscono di prestazioni riabilitative residenziali per trattamento dell’obesità
presso Case di cura convenzionate extra regionali (quantificate da ultimo per l’anno
2011 per circa 140 mila euro), considerato che in ambito regionale esiste una sola
struttura convenzionata per i disturbi alimentari (Villa Igea di Ancona). A tal proposito
a titolo meramente informativo, il direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto
ribadiva di recente la necessità di avviare quanto proposto con il progetto in questione
segnalando alcuni casi intervenuti dall’esame della suddetta relazione si evince che la
ravvicinata sequenza temporale dei provvedimenti adottati è stata fondamentalmente
motivata dall’esigenza di dare maggiore respiro territoriale nell’ambito della riorganizzazio-
ne del servizio sanitario e durata al progetto in questione, al fine di valorizzare il carattere
assistenziale, integrando per l’aspetto l’UMEA, prevedendo l’attivazione di una struttura
ambulatoriale in Area Vasta 5 per il trattamento dei disturbi alimentari, valutando nel tempo
se gli utenti che hanno usufruito di trattamento riabilitativo residenziale hanno ottenuto e
mantenuto nel tempo il risultato raggiunto, e organizzando nell’Area Vasta 5 una struttura
in grado di garantire la presa in carico per trattamento dietetico ambulatoriale, valutazione
della motivazione psicologica, ginnastica dimagrante, raccordando le tante risorse profes-
sionali presenti in materia diabetologica, riabilitativa, psichiatrica ed infermieristica. Peral-
tro l’oggetto assistenziale è particolarmente critico sull’intero territorio regionale, per cui
l’incarico espliciterà la propria azione sull’intero territorio dell’ASUR. Tale necessità
correlata alla diversa natura giuridica del contratto ha comportato un incremento economi-
co del valore annuo degli emolumenti.

Si fa presente che a conclusione delle procedure di selezione previste dalla citata
determina 238/AV5 del 25 novembre 2011 è stato assegnato in data 16 aprile 2012
l’incarico al professionista risultato vincitore, avendo l’AV5 assicurato che il costo relativo è
ricompreso nel budget provvisorio assegnato e ciò al fine di rendere effettivo per l’anno



corrente il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre i costi di mobilità extra regionale docu-
mentati nello specifico settore.

Con riferimento al punto 3), dall’esame della suddetta relazione si evince che il nuovo
progetto di cui alla determina 238/AVS del 25 novembre 2011 è stato elaborato per
raggiungere gli obiettivi assistenziali descritti nel punto precedente”.

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1. se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
2. quanti paziento sono stati trattati da 16 aprile 2012 data di conferimento dell’incarico.


