 Interrogazione n. 1590
presentata in data 20 febbraio 2014

a iniziativa del Consigliere Marinelli

“Disturbi del comportamento alimentare”
a risposta orale

Appreso:
che presso Villa Igea di Ancona era attivo, fino ad agosto dello scorso anno, un Reparto
per la cura di pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare che risulta operasse
in regime di convenzione con la Regione Marche;
che il Reparto aveva a disposizione 8 posti letto e seguiva circa 50 pazienti all’anno;
Rilevato:
che era quindi una struttura che forniva risposte importanti a patologie molto serie;
che, da notizie apparse sulla stampa locale, la chiusura del Reparto è stata preceduta
dalla mancata accettazione di ricoveri pur in presenza di liste di attesa di circa 60-70
persone;
che, secondo un’intervista all’amministratore delegato di Villa Igea, pubblicata il 14
marzo 2013 da un quotidiano locale, il Reparto avrebbe continuato ad operare in una
nuova struttura e che era in fase di predisposizione un accordo con una struttura ospedaliera dove il centro avrebbe dovuto trasferirsi;
che la predetta notizia è stata ribadita dalla stampa anche nel settembre del 2013
unitamente a quella che alcune indiscrezioni vedevano un passaggio di consegne a Villa
Pini di Civitanova Marche;
Considerato:
che l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato, il 12 marzo 2013, una Mozione
con la quale ha impegnato la giunta regionale ad attivare azioni concrete al fine di offrire
una risposta socio-sanitaria adeguata alla crescente incidenza dei DCA sulla popolazione
marchigiana, in maniera specifica nell’età evolutiva;
che, nella premessa della predetta Mozione, viene riportato che “nella nostra regione
agiscono alcune strutture, ospedaliere e territoriali, che non riescono a dare risposte alla
crescente domanda di assistenza e i dati di mobilità passiva riferiti ai DCA sono
elevatissimi”;
Tutto ciò premesso,
INTERROGA

a)
b)
c)

d)
e)

la Giunta regionale per conoscere:
se è ancora attiva la convenzione con Villa Igea relativamente agli otto posti letto del
Reparto di cui in premessa;
se risponde a verità che è previsto il trasferimento del Reparto di cui in premessa a Villa
dei Pini di Civitanova Marche;
se, in caso di risposta negativa alla domanda di cui al precedente punto, è effettivamente in corso il trasferimento del Reparto ad un’altra struttura della regione Marche e, in
caso affermativo, in quale;
il costo a carico del SSR della mobilità passiva riferita ai DCA;
se e in che modo ha dato seguito alla Mozione n. 458 approvata dall’Assemblea
legislativa nella seduta del 12 marzo 2013.

