
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 163 

presentata in data 22 aprile 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini  

Rete di Emergenza Urgenza ASUR Area Vasta 1, attivazione delle Postazioni Territoriali 

di Emergenza Sanitaria, attuazione della determina ASUR n. 1396/AV1 del 21.12.2020 in 

materia di servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario nell’Area Vasta 1 

 a risposta scritta 

 

  
Le sottoscritte Consigliere regionali 

 

Premesso che: 

- In data 5 agosto 2020 si è svolta l’inaugurazione del Centro Salute Terre Roveresche, 

presso il quale è prevista anche la Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria 

(POTES-118); 

- L’ASUR Marche, Area Vasta 1, ha emesso in data 5 marzo 2021 un avviso di mobilità 

interno al dipartimento di Emergenza, al fine di reperire collaboratori professionali sanitari 

infermieri per l’attivazione della PO.T.E.S. di Terre Roveresche 

(ID.1329919/5/3/2021/SINFER) 

 

Considerato che: 

- In questo periodo di crisi pandemica il sistema pubblico dell'assistenza sanitaria si è 
rivelato strategico ed insostituibile, ma in alcune occasioni ha dimostrato la sua fragilità a 
causa del suo progressivo smantellamento negli ultimi anni; 

- La nostra Regione ha visto lo smembramento, lento ma inesorabile, di ben 13 ospedali, 
ed è stato soprattutto il territorio montano il più colpito; 

- A seguito di queste chiusure non c’è stata un’adeguata azione di rafforzamento della 
medicina territoriale e del Sistema di Emergenza/urgenza Territoriale 118; 

- L'attività del "S.E.T.-118" si basa su una rete di Postazioni Territoriali di Emergenza 

Sanitaria (POTES), costituenti il braccio operativo del servizio, adeguata al modello 

assistenziale individuato al fine di fornire il miglior standard di risposta professionale 

possibile al cittadino-utente in evidente o potenziale pericolo di vita, in conformità agli 

standards operativi temporali di intervento previsti dal legislatore;  

- Le POTES hanno sedi fisiche determinate dalla programmazione regionale, e sono 

costituite dagli equipaggi di soccorso;  

- Un importante indicatore della performance del soccorso sanitario pre-ospedaliero è 

rappresentato dal tempo di arrivo dell’ambulanza nel luogo dell’evento, che, per quanto 

attiene il soccorso sanitario primario, dovrebbe essere contenuto entro gli 8 minuti per gli 

interventi in area urbana e i 20 minuti per le zone extra-urbane; 

- Ai sensi dell’art. 32 della Costituzione è dovere della Pubblica Amministrazione garantire 
una sanità pubblica accessibile a tutti, sia che si tratti di cittadini della costa che 
dell’entroterra; 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Vista: 

- la determina ASUR n. 1396/AV1 del 21/12/2020, avente ad oggetto “affidamento del 

servizio di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) nell’Area Vasta 1 dell’ASUR 

Marche – anno 2021” 

 

INTERROGANO 

 

l Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

1. Quante sono attualmente le PO.T.E.S. in esercizio nell'area Vasta 1 e le rispettive 
ubicazioni; 

2. La composizione per singola PO.T.E.S. in termini di personale infermietistico, medico e 
volontario; 

3. Lo stato attuale e le tempistiche previste delle procedure di attivazione delle Postazioni 
Territoriali di Emergenza Sanitaria 118 nei comuni di Terre Roveresche, Fermignano e 
Frontone, e per il relativo affidamento dei servizi in applicazione della determina ASUR 
n.1396/AV1 del 21/12/2020. 

4. Se, e quali, delle tre nuove PO.T.E.S. saranno formate da soli volontari 
5. Se, e quanto, in termini di erogazione di servizi attuali, queste tre nuove attivazioni 

andranno ad incidere sulle PO.T.E.S. in essere  
6. Se nella Area Vasta 1 sono presenti, e dove, auto mediche a supporto dei mezzi di 

soccorso. 
 

 


