
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 177 

presentata in data 6 maggio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri 

 Attivazione Pronto Soccorso Pediatrico presso il Presidio San Salvatore dell’azienda 
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” 

 a risposta immediata 

  
 
I sottoscritti consiglieri regionali, 
 
Premesso che: 

• durante la prima fase della pandemia è stata realizzata una riorganizzazione degli 
ospedali, per garantire percorsi di cura separati fra i pazienti covid-positivi e gli altri, 

• per il Dipartimento materno-infantile dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord”, si è stabilito che il presidio Santa Croce di Fano avrebbe gestito il percorso 
cosiddetto “pulito” (cioè per pazienti non affetti dal nuovo coronavirus) mentre il San 
Salvatore di Pesaro era individuato come presidio di cura dei pazienti Covid-positivi 
(compreso anche il punto nascita), 

• questa scelta legata all’emergenza ha comportato e comporta tuttora notevoli disagi per 
le pazienti ginecologiche ed i piccoli pazienti pediatrici della zona di Pesaro non positivi, 
costretti a fare riferimento al nosocomio di Fano; 

 
Considerato che: 

• nel corso della seduta consiliare del 23 marzo 2021, in risposta all’interrogazione n. 62 e 
con l’approvazione di una mozione all’unanimità sullo stesso argomento, è emerso che il 
Dipartimento materno-infantile presso il Presidio ospedaliero San Salvatore in Pesaro 
(Unità operativa di pediatria, Unità di ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile e 
fisiopatologia della riproduzione) tornerà alla sua piena funzionalità al termine 
dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso, 

• la riattivazione completa del Dipartimento materno-infantile a Pesaro porrà un freno a 
quell’aumento di mobilità passiva delle prestazioni sanitarie, registrata nell’ultimo anno; 

 
Considerato inoltre che: 

• il territorio di Pesaro e dei Comuni vicini che facevano riferimento al presidio ospedaliero 
di Pesaro, risulta sostanzialmente scoperto dal punto di vista della Pediatria ed i bambini 
che necessitano del pronto soccorso devono recarsi al presidio di Fano per poi, in alcuni 
casi, essere riportati a Pesaro per approfondimenti diagnostici ed interventi, 

• continuano da più di un anno i rischi ed i disagi per i bambini della zona pesarese, costretti 
ad andare a Fano; 

 
Appreso dalla stampa che sarebbe in corso una riorganizzazione dei turni del personale sanitario 
del reparto di Pediatria attualmente operativo a Fano; 
 
Considerato infine che, con l’allentamento delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo 
coronavirus e con l’approssimarsi della stagione estiva, aumenterà la circolazione delle persone 
(auspicabilmente anche dei turisti) e bisogna trovarsi pronti ad offrire anche tutti i servizi 
essenziali adeguati alla situazione; 
 
Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il solo pronto soccorso pediatrico del 
presidio di Fano non sia sufficiente a rispondere alle emergenze ed urgenze pediatriche dell’area 
di Pesaro e Fano; 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
per sapere se, alla luce dei rischi e dei disagi che comporta la situazione attuale, non ritenga 
necessario attivare quanto prima almeno un pronto soccorso pediatrico H24 presso il Presidio 
San Salvatore di Pesaro, in attesa del ripristino della piena funzionalità del Dipartimento materno-
infantile, al termine dell’emergenza pandemica. 
 


