
 Interrogazione n. 249 
presentata in data 25 luglio 2016 
a iniziativa del Consigliere Bisonni 
“Mantenimento delle attività ambulatoriali del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche” 
a risposta orale 
 
 
 
 
Premesso che: 

- nella DGR 913 del 24/12/2015 si procedeva alla chiusura del punto nascita del Presidio 
Ospedaliero di San Severino Marche, con la contestuale attivazione del Percorso di presa in carico 
della gravidanza fisiologica, e che nel documento istruttorio ad essa allegato, si prevedeva la 
chiusura delle UO di pediatria nelle strutture ospedaliere non sede di punto nascita; 

- nel documento istruttorio, allegato alla DGR 913 del 24/12/2015, si prevedeva in tutte le 
sedi destinate all'applicazione del “Percorso di presa in carico della gravidanza fisiologica”, il 
mantenimento dell’attività ambulatoriale ostetrico-ginecologica, con visite ostetriche, ecografie, 
prelievi, corso di preparazione al parto, oltre ad attività medica e chirurgica  ginecologica; 
 
Considerato che: 

- nel mese di Novembre 2016 un medico ginecologo andrà in pensione e prima della fine 
dell'anno in corso con molta probabilità n. 2 medici ginecologi andranno in forza alla diagnosi 
prenatale di II livello, presso la struttura di Loreto prevista dalla DGR 139 del 22/02/2016; 

- è appurato che si renda necessario garantire, il limite massimo di 48 ore di durata 
dell'orario settimanale (per la dirigenza medica) e il limite minimo di 11 ore consecutive di riposo 
nell'arco delle 24 ore (per la dirigenza medica e l'area di comparto); 
 
 

 
INTERROGA 

 
 
 

il Presidente della Giunta regionale nonché assessore competente in materia per sapere: 
 

1) con quale organico si intenda mantenere l'attività ambulatoriale ostetrico-ginecologica, con 
visite ostetriche, ecografie, prelievi, corso di preparazione al parto, oltre che l'attività medica e 
quella chirurgica  ginecologica; 

2) se ci si preoccupa o meno di un eventuale periodo di vacazione, in cui il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche potrebbe risultare in carenza di 
organico. 

 

 




