
 Interrogazione n. 1383
presentata in data 23 settembre 2013
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Ospedale di Macerata senza PET dalla fine di agosto”
a risposta orale

Premesso:
che l’Ospedale di Macerata è stato il primo delle Marche e il secondo in Italia ad essere

dotato di Pet (Positron Emission Tomography), uno strumento avanzato sul fronte della
diagnostica;

che nella seduta dell’Assemblea legislativa del 3 luglio 2012 l’assessore Pietro Marcolini
in merito all’interrogazione n.827 presentata dal sottoscritto rispose, relativamente alla Pet
dell’Ospedale di Macerata, quanto segue: “(omissis) La giunta regionale ha approvato con
delibera n.1775/2011 la determina dell’ASUR n.1014 del 9 novembre 2011 con la quale si
è provveduto ad indire rituale procedura di livello comunitario per l’acquisto della tecnologia
PET-TC. A seguito della pubblicazione del bando risultano pervenute presso l’Area Vasta
3, quella su cui incide Macerata, le domande di partecipazione da parte delle ditte
interessate e si è proceduto ad eseguire la prequalificazione delle stesse. Le ditte
qualificate avranno il termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 4 agosto
2012. Data, questa, che fa presumere come termine per la conclusione della procedura il
31 dicembre 2012.”;

che, come precisato dall’assessore Marcolini, la risposta all’interrogazione n.827 è stata
congegnata insieme all’Assessore Mezzolani, essendoci due aspetti specifici, sanitari e
finanziari;

Rilevato:
che, da fine agosto, la Pet di Macerata non risulta più disponibile;
che la stampa locale (Il Resto del Carlino - edizione del 21 settembre 2013), ha riportato

quanto scritto da un lettore circa la Pet dell’Ospedale di Macerata;
che, in particolare, il lettore ha scritto quanto segue: “Mi permetto di porre alla vostra

attenzione il fatto che recentemente, sebbene l’Ospedale maceratese sia dotato di Pet,
ovvero specifico sistema di radiografia, mi sono trovato costretto ad andare in un ospedale
fuori regione per effettuare un esame urgente. Voci di corridoio dicono che sia guasta e
non ci sia nessuna intenzione di provvedere alla riparazione. Sperando che non sia vero,
nell’interesse collettivo, forse qualche delucidazione a noi cittadini che paghiamo le tasse
potrebbe essere data. (omissis)”;

che, nel medesimo articolo, si è letto che il direttore amministrativo dell’ASUR ha
garantito che entro un mese o, al massimo un mese e mezzo, l’Ospedale di Macerata avrà
installata una nuova PET di ultima generazione;

Considerato:
che la Pet con il passare degli anni è diventata un esame sempre più essenziale

nell’ambito della diagnostica della patologia oncologica;
che la Pet di Macerata esegue un notevole volume di attività per i cittadini marchigiani

tenuto anche conto che ve ne sono solo altre due in tutta la regione;
che l’interruzione del servizio comporterà, oltre ai disagi per i pazienti, costretti a

rivolgersi ad altre strutture, notevoli esborsi in termini di mobilità passiva;
Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
a) per quale motivo non si è ancora provveduto, tenuto conto della tempistica per la

conclusione della procedura per l’acquisto della tecnologia PET-TC illustrata dall’asses-
sore Marcolini nella seduta dell’Assemblea legislativa del 3 luglio 2012, a dotare
l’Ospedale di Macerata della nuova apparecchiatura;

b) se è confermato che entro un mese o, al massimo un mese e mezzo, l’Ospedale di
Macerata avrà installata una nuova PET di ultima generazione.


