
 Interrogazione n. 203 
presentata in data  6 giugno 2016 

a iniziativa del Consigliere Marcozzi 
“Ospedale di San Benedetto del Tronto” 
a risposta orale urgente 
 
I 
 
 
  

 
 

Premesso che: 

- la città di San Benedetto del Tronto, con una posizione strategica sulla costa poiché il suo 
territorio è attraversato dalla strada Statale 16 e dotato di casello autostradale A14 e di stazione 
ferroviaria, e con un'indiscutibile valenza turistico-ricettiva che nei mesi di giugno-luglio e agosto 
dell'anno 2014 ha fatto registrare ben 719.919 presenze annuali (fonte Regione Marche), da 
quando è spuntata l’ipotesi di nuovo Ospedale unico del Piceno nel territorio di Monteprandone, ha 
visto trasformarsi in “inutilizzati” 57 posti letto del suo Ospedale sui 233 disponibili a cui si 
aggiunge, purtroppo, una evidente carenza di personale e di assistenza domiciliare-riabilitativa. 
Tutto ciò obbliga inevitabilmente la cittadinanza a rivolgersi a strutture private con aggravio di costi 
per l’utenza in un periodo di crisi economica; 

- i servizi di Radiologia di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno lavorano con una sola 
Rmn.   La Tac al Pronto soccorso cittadino lavora al 20-30% delle sue potenzialità e attualmente 
non è prevista la sua sostituzione; 

- se a San Benedetto del Tronto, città con il più alto tasso di nascite dell’Area Vasta 5 e con una 
percentuale di parti cesarei più bassa rispetto alla media regionale, si accusa un minimo problema 
a livello ostetrico-ginecologico, si viene trasferiti a Ascoli Piceno o, in condizioni più gravi, a 
Ancona;  

- se, più in generale, si accusano problemi al cuore, al torace, urologici, alle vie biliari, al 
pancreas, vascolari, ematologici o se si deve fare radioterapia, non ci si può curare in città;  

 
Considerato che: 

- la Direzione di Area Vasta e i dirigenti sono stati trasferiti nella sede di Ascoli Piceno, le figure 
tecniche amministrative nella sede cittadina si stanno progressivamente impoverendo, la Direzione 
sanitaria di San Benedetto del Tronto andrebbe rimessa in primo piano e il rinnovo del dirigente 
delle professioni sanitarie tarda a arrivare; 
 
 
 
 
 

INTERROGA 
 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

1) quali siano le iniziative che l'Amministrazione regionale intende adottare per migliorare, 
anche in vista di eventuali riconversioni della struttura, i servizi dell'Ospedale di San 
Benedetto del Tronto; 

2) quali sono i provvedimenti che l'Amministrazione regionale intende adottare per accrescere 
la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini di San Benedetto del Tronto, dei residenti 
nelle città limitrofe  e dei turisti.  




