
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 20 

presentata in data 20 novembre 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri 

    Riconversione temporanea a causa dell’emergenza covid del centro riabilitativo nel 
comune di Macerata Feltria 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che, nell’urgenza di assistere i malati di Covid-19 che necessitano di cure di media o 
bassa intensità, si sta procedendo a riconvertire temporaneamente porzioni di strutture sanitarie 
e sociosanitarie per accogliere tali pazienti e decongestionare gli ospedali pubblici; 

Preso atto che:  

 fra le strutture private convenzionate che hanno dato la disponibilità all’accoglienza di pa-
zienti affetti da nuovo coronavirus è presente anche il Centro di riabilitazione Santo Ste-
fano presso il presidio sanitario di Macerata Feltria,  

 tale struttura riabilitativa, insieme ad altri servizi sanitari e socio-sanitari (RSA, poliambu-
latori, punto prelievi, punto dialisi ed altri), costituisce un presidio sanitario importante per 
il territorio, 

 la sua temporanea riconversione richiederà una severa riorganizzazione degli spazi e dei 
servizi per evitare la promiscuità dei percorsi covid e non-covid e questo potrebbe com-
portare difficoltà nell’erogazione delle prestazioni ordinarie; 

 la notizia di questa possibile riconversione temporanea ha destato grande preoccupa-
zione nelle autorità locali e nei cittadini che temono di vedersi ridurre in prospettiva un 
servizio essenziale, quale quello riabilitativo; 

Ritenuto che:  

 la popolazione del territorio di Macerata Feltria non debba essere penalizzata nell’offerta 
di servizi e debba poter continuare, anche in questo periodo di emergenza, ad usufruire 
in tutta sicurezza di prestazioni ordinarie nel polo sanitario cittadino, 

 al termine della situazione emergenziale, e comunque quando le strutture non ospiteranno 
più alcun paziente covid-positivo, il centro riabilitativo di Macerata Feltria dovrà pronta-
mente tornare ad erogare i suoi servizi, tanto più in previsione di un aumento di richiesta 
di percorsi riabilitativi, proprio legati alle conseguenze del covid-19; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 se, in conseguenza della temporanea riconversione del centro di riabilitazione, si potrà 
garantire l’erogazione in sicurezza di tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie ordina-
rie facenti capo al polo di Macerata Feltria (RSA, poliambulatori, punto prelievi, punto dia-
lisi ed altri); 

 se i servizi riabilitativi di Macerata Feltria, momentaneamente sacrificati all’accoglienza 
dei covid-positivi, verranno ripristinati tutti al termine della fase acuta dell’emergenza pan-
demica in corso, e comunque quando la struttura temporaneamente riconvertita non ospi-
terà più alcun malato di covid-19. 

 


