
 Interrogazione n. 1852
presentata in data 7 novembre 2014
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Ospedale Generale Provinciale di Macerata. Situazione del Reparto di
Oculistica e attività della Chirurgia Oculistica. La Regione intervenga”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- l’Ospedale Generale Provinciale di Macerata è oggetto, negli ultimi mesi, di una

indiscriminata e irrazionale “riorganizzazione” di reparti e posti letto;
- la struttura è al contempo caratterizzata da una cronica incuria e dal malfunzionamento

di alcuni suoi impianti che ne determinano un basso indice di sicurezza;
- alcuni reparti sono stati depotenziati mentre altre Unità Operative non funzionano a

regime e non garantiscono i giusti Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dalla legge e
dal vigente Piano Sanitario Regionale;
Considerato che:

- il Sesto Piano dell’Ospedale risulta destinato al Reparto di Oculistica;
- il medesimo piano è stato oggetto di lavori, completati però soltanto parzialmente e

interessanti una sola ala dell’edificio;
- il sesto piano parrebbe comunque attualmente già agibile altrimenti non si spiega

perché per un certo periodo abbia ospitato il “deposito obitorio”;
- al contempo nel medesimo piano sono depositati macchinari nuovi e varie tipologie di

arredi;
Considerato ancora che:

- sul quotidiano “Il Resto del Carlino” di Macerata del 28 settembre 2014 il Direttore di
Area vasta  ha dichiarato che l’attività chirurgica di oculistica “verrà trasferita tempora-
neamente a San Severino, in attesa del completamento dei lavori del VI piano”;

- lo stesso Direttore, nel medesimo intervento sulla stampa, ha dichiarato che il tempo
necessario per il completamento dei lavori al VI piano “è pari a 120 giorni”;
Per quanto sin qui riportato,

SI  INTERROGA

L’Assessore regionale competente, per conoscere
1) perché i lavori procedono a rilento, poiché al momento della presentazione di questa

interrogazione sono già passati 40 giorni ed i lavori sono ancora in alto mare;
2) qual è il senso del trasferimento della chirurgia oculistica a San Severino quando, in

teoria, entro 2 o 3 mesi il VI piano dovrebbe essere messo a norma?




