
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 323 

presentata in data 7 dicembre 2021 

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri  

Urgenza della riduzione delle liste di attesa per le prestazioni diagnostiche del servizio 
sanitario regionale 

 a risposta orale 

 
 
I sottoscritti Consiglieri Regionali  

 

Premesso che: 

continuano a pervenire segnalazioni per cui in fase di prenotazione al CUP di prestazioni 

diagnostiche gli utenti i pazienti si sentono proporre soluzioni presso strutture sanitarie lontane 

dalla propria Area Vasta di appartenenza e in strutture sanitarie improponibili esempio da Ancona 

a San Benedetto del Tronto oppure Macerata Feltria o Fossombrone  e comunque non in tempi 

brevi minimo sei mesi, questa situazione costringe gli utenti a rivolgersi a strutture private a 

pagamento; 

 

Considerato che: 

l’ultimo atto deliberativo importante per la realizzazione del piano operativo regionale di recupero 

delle liste di attesa è la delibera n. 1.323 del 10 settembre 2020 quindi della Giunta precedente, 

con DGR 1.694 del  31/12/2020 l’attuale Giunta ha individuato le risorse finanziarie ai fini 

dell’applicazione del piano; 

 

Visto che  

sono stati presentati alcuni atti ispettivi in merito rimasti senza risposta; 

i dati del contagio da Covid-19 stanno costantemente aumentando, e non si può rischiare per la 

seconda volta di ritardare interventi, prestazioni diagnostiche e visite; 

questo problema delle liste d’attesa e’ molto sentito dai cittadini, in quanto li costringe a rivolgersi 

alla sanità privata a pagamento; 

 

Valutato che   

l’Assessore ha dichiarato alla stampa che per le liste di attesa i tempi “sono inaccettabili” e il 

Corriere Adriatico del 15/11/2021 titola: Liste d’attesa, le file si riallungano “Ora le urgenze, 

sblocco a gennaio”; 

lo stesso ha ribadito  in diverse occasioni, anche durante le sedute dell’Assemblea Legislativa 

delle Marche  in risposta ad interrogazioni nel merito  che la Giunta è impegnata nella riduzione 

delle liste di attesa, ma ad oggi non ci sono atti amministrativi; 

la questione pur essendo annosa è urgente; 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

per sapere quali atti il Governo regionale sta elaborando per l’abbattimento delle liste di attesa. 

 


