
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 166 

presentata in data 29 aprile 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Stato di attuazione della Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 40 “Disposizioni relative alla 
presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione o del 
comportamento alimentare” 

 a risposta scritta 

 

  
Le sottoscritte Consigliere regionali 

 
 

Premesso che: 
- la DGR n. 247 del 30.03.2015 ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di una 

rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento 
alimentare (DCA), dando mandato ad ASUR di implementare la suddetta rete in 
integrazione con le Aziende ospedaliere ed in coerenza con il fabbisogno assistenziale 
con oneri a carico dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale, nei limiti del budget 
ad essi assegnato; 

- con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 63/SAN DEL 03.09.2015 è stato istituito 
un tavolo tecnico denominato “Centro di coordinamento regionale” composto da funzionari 
e tecnici del Servizio Sanità della Regione, dell’A.R.S., di ASUR Marche, dell’A.O.U. 
Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord e da rappresentanti 
delle associazioni dei familiari e pazienti; 

- l’Assemblea Legislativa Regionale ha approvato la L.R. n. 40 del 3 agosto 2020, che 
disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
o del comportamento alimentare (DCA);   

 
 
 Rilevato che: 

- la suddetta L.R. n. 40/2020 prevede l’organizzazione di una rete integrata regionale per 
la presa in carico delle persone con DCA, (peraltro già prevista dalla DGR citata in 
premessa) con specifico riguardo all’istituzione di una struttura operativa complessa e di 
strutture operative semplici nell’ambito delle aree vaste, oltre ad una struttura operativa 
semplice dipartimentale concernente la psichiatria dell’età evolutiva per la presa in carico 
dei minori. 

 
 
Considerato che: 

- i disturbi del comportamento alimentare sono uno dei problemi di salute più diffusi nei 
giovani, soprattutto di sesso femminile, nel nostro Paese come in tutti i Paesi occidentali, 
e meritano quindi una particolare attenzione da parte del servizio sanitario regionale; 

- i disturbi del comportamento alimentare costituiscono un problema sociosanitario 
complesso,  che richiede l’interazione e l’integrazione di varie competenze professionali 
ed una organizzazione adeguata per la presa incarico ed il trattamento dei pazienti; 

- attualmente la rete integrata per la presa in carico prevista dalla L.R. n. 40/2020 non risulta 
attiva, essendo operativi solo alcuni ambulatori pubblici non sempre dotati delle 
necessarie professionalità dedicate (Pesaro, Ancona e Fermo) ed alcune strutture 
ospedaliere di ricovero per la fase acuta, oltre ad una struttura privata accreditata per la 
fase post-acuta (casa di cura Villa Igea); 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Giunta per sapere: 
  
 

1. lo stato attuale di attuazione delle disposizioni della L.R. n. 40 del 3 agosto 2020; 
2. come codesta amministrazione regionale intende attivarsi per promuovere una piena 

attuazione delle disposizioni della suddetta L.R., e se risultano stanziate da parte di ASUR  
Marche sufficienti risorse finanziarie appositamente dedicate allo scopo. 

 
 


