
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 193 

presentata in data 24 maggio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 Misure di potenziamento per la Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

nel territorio del Comune di Fabriano è presente l'Ospedale di Rete denominato "Engles Profili"; 

tale ospedale fa parte dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche-Area Vasta n.2 

Fabriano-Jesi-Senigallia-Ancona; 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), nata con la L.R. n. 13/2003, è costituita a livello 

organizzativo e funzionale da n. 5 Aree Vaste (istituite con Legge regionale 1 agosto 2011 n. 17) 

che ricomprendono le storiche ex n. 13 Zone Territoriali; 

l'Area Vasta n.2 Sede di Fabriano comprende in sé un unico Distretto Sanitario formato dai Co-

muni di: Cerreto D'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra san Quirico, interessando una po-

polazione residente nei Comuni di competenza territoriale di circa 48.584 persone, per un territo-

rio di competenza con una superficie di circa 542 Kmq. 

 

Rilevato che: 

l'Area Vasta 2 nel mese di marzo 2019 ha comunicato che "dal 18 marzo l’assetto della UOSD di 

Pediatria di Fabriano, fino a difformi disposizioni, prevedrà un modello organizzativo che com-

prende il mantenimento dell’attività assistenziale della UOSD in presenza diurna di ore 6 svolta 

in modalità ambulatoriale, ma priva di continuità assistenziale"; 

a dicembre 2020 tale attività assistenziale in presenza diurna è stata portata a ore 12 svolta in 

modalità ambulatoriale; 

precedentemente a tali riduzioni l'Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano dispo-

neva di numero 6 posti letto. Oltre a numero 1 posto in Day Hospital, sufficienti ai bisogni della 

popolazione locale. 

 

Considerato che:  

l'attuale organizzazione non è assolutamente adeguata a garantire i bisogni della popolazione 

locale, che, altresì, è costretta, in caso di bisogno, a recarsi presso strutture sanitarie lontane 

decine di chilometri, non solo nel territorio della regione Marche, ma anche nel territorio della 

regione Umbria;  

i trasferimenti, peraltro, risultano particolarmente difficoltosi in considerazione della situazione 

viaria della zona e delle caratteristiche orografiche; 

la cittadinanza dell'area interessata da diverso tempo lamenta tali difficoltà e relative problemati-

che chiedendo un potenziamento della U.O. Pediatria; 

non risulta allo stato nessun atto formale dell'ASUR che abbia disposto la chiusura del reparto 

pediatrico. 

 



 
 

 

 

 

Ritenuto che: 

risulta come auspicabile e necessario il potenziamento della U.O. di Pediatria dell'Ospedale di 

Fabriano, con un ritorno all'attività assistenziale H24, in linea con gli obiettivi fissati dall'Atto Azien-

dale ASUR che prevede la continuità assistenziale con adeguata dotazione di posti letto; 

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una adeguata dotazione di personale, nello specifico un 

numero di pediatri che sia compatibile con l'assistenza H24; 

tale personale necessita di una forma contrattuale che garantisca la permanenza secondo gli 

standard prefissati 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:  

se siano a conoscenza della situazione sovraesposta; 

se intendano intraprendere le necessarie iniziative per potenziare la U.O. di Pediatria dell'Ospe-

dale di Fabriano, prevedendo il ripristino dell'attività assistenziale H24; 

se intendano intraprendere le opportune iniziative per l'assunzione di un adeguato numero di 

pediatri, necessario a garantire l'attività assistenziale H24, prevedendo per questo scopo l'indi-

zione di concorsi per pediatra dirigente medico di primo livello a 38 ore settimanali a tempo inde-

terminato. 

 


