
 Interrogazione n. 252 
presentata in data 1 agosto 2016 
a iniziativa del Consigliere Pergolesi 
“Esauriti i posti culla nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Pediatrico G. 
Salesi di Ancona e trasferimento di due bambini  prematuri fuori regione” 
a risposta immediata 
 

 
 
 

 
 
Premesso che: 

- la notizia, recentemente uscita per mezzi stampa, della “chiusura” del Reparto di Terapia 

Intensiva e Patologia Neonatale del Salesi, ha allarmato la popolazione interessata; 

- si apprende da fonti stampa che il Primario della Terapia intensiva e patologia neonatale, ha 

inviato, alla direzione sanitaria ed alla divisione e la clinica di Ostetricia e Ginecologia del Salesi, 

una comunicazione dove manifesta la necessità di non accettare ulteriori pazienti, sia interni che 

esterni, a causa degli attuali carichi di lavoro in relazione alla disponibilità del personale 

infermieristico; 

- il direttore generale, a tale riguardo, ha precisato che “sono presenti infermieri nel numero 

standard previsto per il reparto che dispone di 35 culle. I ricoveri sono stati chiusi perché non ci 

sono più culle disponibili”; 

 
Considerato che: 

- la Terapia Intensiva Neonatale del Salesi è un’eccellenza che ha già parametri di ricovero 

sopra la media; 

- la rielaborazione dei dati ISTAT 2013 del Ministero della Salute – Direzione Generale del 

sistema informativo e statistico sanitario, vede la Regione Marche al primo posto con un rapporto 

di 12.813 nati vivi/Centri TIN (Terapia Intensiva Neonatale), seguita dalla Regione Sardegna con 

un rapporto nettamente inferiore di 7.786 Nati vivi/Centri TIN; 

- il numero complessivo delle strutture di TIN in Italia nell’anno 2012 era pari a 136, una ogni 

3.880 nati vivi, con notevoli differenze interregionali: solo 4 regioni con un solo Centro per più di 

5.000 nati vivi, tra cui spicca la Regione Marche, (le altre con meno di 1milione di abitanti); 

 
Tenuto conto che: 

- l’unità Operativa di Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale Generale Provinciale di Macerata si 

presenta con dati indice di qualità ottimali dove, tra l’altro, è già presente anche la Terapia SUB 

intensiva neonatale; 

 
 
 

INTERROGA 
 
 

 
il Presidente della Giunta per sapere: 
 
1. quali azioni ha posto in essere per risolvere la criticità dell’esaurimento dei posti culla presso il 

Reparto di Terapia Intensiva del Salesi. 
 




