
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 14 

presentata in data 16 novembre 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, Vitri, Casini, Mangialardi     

Numero posti letto in terapia intensiva e numero ricoverati per Covid-19 nella nostra 
regione 

 a risposta immediata 

 

 

 

Premesso che: 

 nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 9 novembre scorso, l'Assessore alla Sanità, du-
rante la sua relazione, aveva dichiarato che erano disponibili 126 posti di terapia intensiva e 
che si poteva sperare di attivare entro la fine dell'anno, al massimo, altri 20 posti letto; 

 

 dall'inizio della pandemia, nei report quotidiani, i pazienti in osservazione al pronto soccorso, 
sono stati considerati come "ricoverati". 

 

Considerato che 

 dopo l'incontro tra Giunta e i Dirigenti della sanità marchigiana di sabato 14 novembre, sono 
stati annunciati ben 164 posti letto di terapia intensiva disponibili, 38 in più rispetto a quelli 
dichiarati in Consiglio Regionale; 

 

 con il report quotidiano del Servizio Sanità di sabato 14 novembre si è proceduto ad effettuare 
un diverso conteggio del numero dei ricoverati, scomputando da questo i pazienti in osserva-
zione al pronto soccorso, prima considerati "ricoverati", con conseguente riduzione del numero 
dei ricoveri da 633 a 558. 

 

Considerato altresì che 

 tra i 21 parametri introdotti con Decreto dal Ministero della Salute per assegnare ogni regione 
ad una fascia di rischio, ci sono: 
1. il tasso di occupazione dei posti letto di Terapia Intensiva, 
2. il numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in cui è indicata la data di rico-

vero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI), 
3. il tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti Covid-19 

 

SI INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 perché l'Assessore ha omesso la comunicazione sull’aumento del numero dei posti letto di 
terapia intensiva disponibili e sulla modifica poi avvenuta sabato 14 novembre riguardo la 
nuova classificazione per i pazienti che sono in osservazione al pronto soccorso, finora inseriti 
sotto la voce "ricoverati". 

 

 


