
 

 

 

� Interrogazione n. 16  
presentata in data 20 luglio 2015 
a iniziativa del consigliere Pergolesi 
“Smantellamento dell'Ospedale di Osimo” 
a risposta scritta 

 

 

Premesso che: 
- nel piano Sanitario Regionale varato nel 2011, l’Ospedale di Osimo ha subito un forte 

ridimensionamento dei servizi che offre al suo ampio bacino d’utenza  e che include anche altri 
comuni della Valmusone; 

- attualmente il Pronto Soccorso di Osimo è l'unico della Regione a non avere i requisiti di DEA 
di 1° livello; 

- nella DGR 1219/2014 viene programmata la modifica delle "Reti cliniche" che in ambito di 
punti nascita prevede 1 punto nascita per ogni area vasta, paventando quindi la chiusura del 
Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Osimo nonostante gli oltre 700 parti annui con assistenza di 
elevata qualità come certificato anche dall'UNICEF (uno dei soli 23 in Italia "Ospedale amico dei 
bambini"); 

- diverse SOD attualmente sono senza Direttore dopo il pensionamento dei precedenti 
(Ginecologia, Pneumologia, Chirurgia); 

- a causa del mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato e del precariato sistematico 
degli operatori sanitari che si formano nell'ospedale di Osimo ma che alla prima occasione utile 
sono costretti a trasferirsi altrove, la pianta organica dell’Ospedale è fortemente carente e la 
qualità del servizio si basa esclusivamente sull’encomiabile dedizione e professionalità del 
personale in servizio; 

 
 
Considerato che: 
- nel 2009 è stato firmato un protocollo di intesa ASUR/Comune di Osimo 

sull’ammodernamento e l'ampliamento del Pronto Soccorso di Osimo ad oggi mai eseguito; 
- nel 2014 sono stati insigniti del “Bollino rosa” dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della 

Donna i servizi di diabetologia, ginecologia ed ostetricia, senologia e l’ambulatorio di prevenzione 
cardiovascolare; 

 
Tenuto conto che: 
- la costruzione del nuovo polo ospedaliero INRCA/Ospedale di Rete in località Aspio di 

Camerano non è ancora avviata e ha ancora anni davanti a sé prima di potersi concludere; 
 
 

INTERROGA 
 
 

il  Presidente Ceriscioli con delega alla Sanità per sapere: 
 

- quali siano le volontà politiche di questa Giunta regionale per garantire che tutti i cittadini 
marchigiani, anche quelli della Valmusone, abbiano accesso ad un’adeguata assistenza sanitaria 
come indicato dall’articolo 32 della Costituzione Italiana; 

- quali siano i provvedimenti attuativi effettivi inerenti l'Ospedale di Osimo che la Giunta 
Regionale intende avviare per porre rimedio alle situazioni di disagio organizzativo e strutturale 
sopra evidenziate, esplicitando le scadenze temporali di tali provvedimenti. 


