
Interrogazione n. 240

presentata in data 26 luglio 2021

a iniziativa del Consigliere Santarelli 

Nomina urgente dei rappresentanti del comitato tecnico regionale sulla prevenzione e
cura dell’insufficienza renale, stato d’attuazione della DGR 785/19 relativa al trasporto
dei malati

a risposta orale

PREMESSO  che l’ANED associazione nazionale emodializzati,  dialisi  e trapianto è nata nel

1972 per difendere i diritti dei pazienti malati renali, associazione presente nella nostra regione

dal 1978. 

La segreteria regionale dell’ANED Marche nel maggio scorso plaudiva alla iniziativa di finanzia-

re la dialisi turistica nelle marche per i prossimi tre anni.

CONSIDERATO che il buon segnale dato con la legge per la dialisi turistica, denota una vici-

nanza e sensibilità delle istituzioni, a questo gravoso problema sanitario

ACCERTATO  che:

� l’ANED, in data 25/4/2021 ha chiesto un incontro all’assessore alla sanità sulla necessita
di rinominare i rappresentanti del comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura
dell’insufficienza renale cronica;

� la DGR 785/19 allegato 1 stabilisce  che agli assistiti  nefropatici cronici della Regione
Marche che per  recarsi  ai  Centri  Dialisi  si  avvalgono di mezzi  privati  o  pubblici,  sia
riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto

� La medesima DGR 785/19 che modifica la DGR 716/17, revoca la DGR 1197/18, da
mandato all’ASUR di definire entro 60 gg. E quindi entro settembre 2019 le modalità
organizzative e le tempistiche per il rimborso e ad inviare al Servizio Sanità della regione
Marche la rendicontazione economica dei rimborsi effettuati.

PRESO ATTO che:

�  diversi pazienti hanno più volte segnalato di essersi trovati a dover pagare somme di 
varia entità per poter essere trasportati dai mezzi di assistenza

 

RITENUTO necessario:

� dare attuazione alla DGR 785/19  con sollecito a dare mandato ai rimborsi ai malati che
hanno sostenuto le spese di trasporto documentato 

INTERROGA

L’Assessore competente per sapere:

� quali  iniziative  intende  adottare  sulla  nomina  del  comitato  tecnico  regionale  sulla

prevenzione e la cura dell’insufficienza renale

� quali azioni sono state poste in essere dall’ASUR e dalla regione Marche per porre in

essere le modifiche della DGR 785/19 relativa alla modalità di rimborso delle spese di
trasporto per i nefropatici in dialisi che non usufruiscono del trasporto sanitario.


