
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 297 

presentata in data 8 novembre 2021 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

  Provvedimenti per la sicurezza e la funzionalità dei presidi di pronto soccorso sanitario 
nella Regione 

 a risposta immediata 

 
 

Premesso che: 

- sono ormai troppo numerosi gli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari che 
operano nei presidi di pronto soccorso della Regione, per ultimo quello accaduto 
mercoledì scorso al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro; 

- i presidi di pronto soccorso della Regione sono sovraffollati, e vengono troppo spesso 
utilizzati quali “parcheggio” in attesa della possibilità di liberare posti letto nei reparti di 
cura, che sono insufficienti ed inferiori, in alcune province, rispetto al parametro stabilito 
di 3,7 posti letto ogni mille abitanti con evidenti squilibri a danno in particolare di quella di 
Pesaro e Urbino; 

- i presidi di pronto soccorso soffrono di una cronica carenza di personale medico e 
paramedico dovuta alla particolare gravosità dell’impegno richiesto nel lavorare nelle 
suddette condizioni, in una branca della professione medica particolarmente impegnativa; 

- per i suddetti motivi gli operatori sanitari del settore emergenza-urgenza della provincia di 
Pesaro e Urbino hanno giustamente protestato pubblicamente, ed hanno chiesto un 
tavolo di confronto   regionale per affrontare e risolvere le problematiche di sicurezza e di 
carenza di personale con efficacia ed urgenza.  

 

 Rilevato che: 

- il Governo ha appena annunciato nuovi incentivi per il personale sanitario che opera nei 
presidi di pronto soccorso; 

- il giorno 8 novembre l’assessore alla sanità ha incontrato i responsabili dei presidi di 
pronto soccorso di Pesaro e Fano, e la direzione ospedaliera; 
 

Considerato che: 

- una soluzione dei problemi di sicurezza, sovraffollamento e carenza di personale dei 
presidi di pronto soccorso regionali sono una questione di primaria importanza per il 
corretto funzionamento del Servizio sanitario Regionale; 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente e l’assessore competente per sapere: 

  

- se intendono relazionare l’assemblea legislativa in merito agli esiti dell’incontro dell’8 
novembre citato nelle premesse e sui conseguenti provvedimenti per la tutela della 
sicurezza e della funzionalità dei presidi di pronto soccorso regionali. 


