
 Interrogazione n. 1832
presentata in data 22 ottobre 2014
a iniziativa del Consigliere Giancarli
“Riequilibrio territoriale di posti letto RPA e sulla scadenza dei termini per l’ade-
guamento delle strutture residenziali e semiresidenziali”
a risposta orale

Premesso che a fronte dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle
persone non autosufficienti nel territorio marchigiano la Regione adegua continuamente
l’offerta socio-sanitaria assistenziale anche attraverso il potenziamento delle strutture
residenziali,

Vista la DGR 1013 del 08/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha previsto, nel
contesto di un riequilibrio territoriale di posti letto di Residenze Protette per Anziani (di
seguito: RPA), l’attivazione di ulteriori 400 posti da finanziare con le risorse del fondo
sanitario per l’anno 2014,

Preso atto che nel contesto del precedente aumento di 200 posti letto RPA (previsto con
DGR 149 del 17/01/2014 e ripartito tra i Distretti sanitari con DGR 986 del 07/08/2014) il
distretto di Senigallia è stato escluso dall’assegnazione,

Considerato che la struttura residenziale per anziani di Ostra è frutto di un lungo
percorso sociale e istituzionale fortemente voluto dalla comunità e che per i lavori di
ristrutturazione e di ampliamento avviati non usufruisce di finanziamenti europei, a differen-
za di analoghe istituzioni,

Considerato altresì che il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e
organizzativi delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale,
fissato con legge regionale 37/12 al 31/12/2014, risulta attualmente non adeguato alla
perdurante situazione di crisi economica in cui qualsiasi iniziativa di spesa è rallentata in un
contesto generalizzato di ristrettezze finanziarie,

INTERROGA

l’Assessore regionale alle politiche sociali per sapere:
- se non ritenga necessario rappresentare ai vertici sanitari e sociali che nelle diverse

articolazioni territoriali valuteranno la distribuzione intradistrettuale degli ulteriori posti di
RPA, la necessità che vengano assegnati alla struttura di Ostra un numero adeguato
dei 400 posti letto di RPA previsti nella DGR 1013/2014 citata in premessa,

- se non ritenga opportuno adottare provvedimenti affinché il termine per l’adeguamento
ai requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi sociali a ciclo
residenziale e semiresidenziale, attualmente previsto al 31/12/2014 venga posticipato
almeno al 31/12/2015.


