
qqqqq Interrogazione n. 217
presentata in data 18 novembre 2010
a iniziativa del Consigliere Binci
“Tempi di realizzazione della SOD di Cardiologia Pediatrica presso l'Azienda
Ospedali Riuniti di Ancona ”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale,
Premesso che la Regione Marche ha promosso negli scorsi anni il progetto per la

realizzazione presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, all'interno del Dipartimento di
Scienza Cardiovascolari, della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita, che
ha visto il suo avvio nell’anno 2008 e al quale sono state destinate consistenti risorse
economiche;

Ricordato che:
- per la realizzazione del progetto l’Azienda ha proceduto alla trasformazione della

SOD di Cardiochirurgia II in SOD di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e
Congenita (CCPC), la cui direzione è stata affidata, anche per la componente
cardiologica, al cardiochirurgo primario della preesistente struttura;

- questa commistione di competenze risulta anomala rispetto alle analoghe realtà
operanti sul territorio nazionale;

- con la DGR 78 del 18 gennaio 2010 la Giunta regionale ha dato l’assenso alla
modifica della pianta organica dell’Azienda per la parte, tra le altre, che prevede
l’istituzione della figura del Dirigente Medico della SOD di Cardiologia Pediatrica,
stabilendo la separazione della Cardiologia Pediatrica dalla Cardiochirurgia
Pediatrica e la equiparazione funzionale e gerarchica delle due strutture;

Preoccupato che un progetto così importante per la sanità regionale stia già evidenzian-
do limiti e ritardi nel raggiungimento degli obiettivi previsti e incontrando difficoltà per il
prosieguo delle sue attività, difficoltà che peraltro sembrano trasparire dalle dichiarazioni
rese alla stampa dall’attuale Direttore della CCPC (intervista al “Messaggero” del 4
novembre u.s.), e che sono presumibilmente imputabili alla mancanza di un referente
cardiologico al quale possano rivolgersi i pediatri ed i neonatologi che operano sul
territorio e che, attraverso l’autonoma valutazione delle singole patologie, svolga quella
funzione di “filtro” con la Cardiochirurgia che gli è propria e che viene pressoché universal-
mente praticata, vanificando l’impegno sin qui profuso da tutti i soggetti interessati, in
primis la Regione;,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali siano i tempi previsti per la
effettiva realizzazione presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona della SOD di Cardiologia
Pediatrica, come struttura separata ed autonoma dalla Cardiochirurgia Pediatrica e Con-
genita, essendo ormai trascorsi circa undici mesi dalla succitata delibera di Giunta regiona-
le e non avendo ancora l’Azienda avviato le procedure necessarie alla selezione del
Direttore e all’assegnazione delle risorse umane e strumentali necessarie alla nuova SOD.


