
 Interrogazione n. 1544
presentata in data 20 gennaio 2014
a iniziativa del Consigliere Marconi
“Utilizzo lungodegenza ospedale recanati per pazienti con terapie mediche non
particolarmente complesse”
a risposta orale urgente

Premesso che sempre più notizie di stampa e testimonianze dirette riferiscono di gravi
disagi per i pazienti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitanova Marche dove
lamentano lunghe ore di attesa prima della visita medica e un’eccessiva permanenza di
ammalati in astanteria, su barelle provvisorie, in attesa di accertamenti o ricoveri ospeda-
lieri;

Atteso che, invece, la stessa situazione e le stesse lamentele non si registrano per
l’accoglienza e la funzionalità dell’Ospedale “Torrette” di Ancona che, pur supportando una
gran mole di ammalati che vi si rivolge, spesso anche in maniera impropria, riesce
adeguatamente a distribuire i propri pazienti anche su strutture sanitarie limitrofe garan-
tendo la massima efficacia ed efficienza;

Preso atto che spesso pazienti, che vedono riacutizzarsi le loro patologie per le quali
non è necessaria una terapia medica particolarmente complessa, per carenza di posti
sono costretti a sostare per lunghi periodi in asteteria all’ospedale di Civitanova quando,
atteso anche che non esiste un confine netto fra le competenze del reparto medicina e
quelle della lungodegenza, potrebbero avvalersi opportunamente, in una fase emergen-
ziale, della funzionante lungodegenza di Recanati dove, tra l’altro, è presente un personale
medico/infermieristico con una lunga esperienza nel reparto di medicina;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:
1. la media dei ricoveri alla lungodegenza della struttura sanitaria di Recanati rispetto ai

posti disponibili;
2. la media dei ricoveri al reparto medicina dell’ospedale di Civitanova;
3. quanti pazienti della medicina di Civitanova nell’anno 2013 sono stati successivamente

ricoverati al reparto di lungodegenza di Recanati e quanti in analoghi reparti di altri
nosocomi;

4. quanti sono stati nell’anno 2013 gli accessi al Pronto Soccorso di Civitanova e quanti di
questi pazienti sono stati poi ricoverati nel reparto di medicina dello stesso ospedale o di
altre strutture del territorio;

5. da chi dipende la scelta di utilizzare o meno la lungodegenza presente nella struttura
sanitaria di Recanati per il ricovero di pazienti anche in fase acuta per i quali è
necessario una terapia medica non complessa;

6. se ciò è possibile si chiede di sapere i motivi per cui sino ad oggi ciò non è stato fatto e
tempi e modalità per mettere in atto in maniera concreta e immediata questa nuova
modalità organizzativa.


