
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 330 

presentata in data 14 dicembre 2021 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Potes di Montegiorgio 

 a risposta orale 

 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- risulta da una Interrogazione di alcuni Consiglieri Comunali di Montegiorgio, riportata anche 

dagli organi di stampa locale, che “sembra essere volontà dell’ASUR di privare la Potes di Mon-

tegiorgio del medico a bordo, data la carenza di personale medico” e che, addirittura, “sembra 

essere volontà dell’ASUR di privare Montegiorgio della sua Potes per trasferirla presso altro Co-

mune”; 

- nella suddetta Interrogazione si evidenzia, altresì, che “se un paziente da Fermo (da reparto o 

da Pronto Soccorso) deve essere trasferito (c.d. trasferimento protetto) ad ospedale di livello 

superiore, viene impegnato il medico in servizio presso la postazione Potes di Montegiorgio e 

l’automedica di Montegiorgio, dopo aver condotto e lasciato il proprio medico a Fermo, torna nel 

suo territorio di competenza (Montegiorgio) con il solo infermiere a bordo, diventando di fatto 

“infermieristica””; 

 

Considerato che: 

- la Potes di Montegiorgio svolge un servizio fondamentale per le Comunità di riferimento ed ha 

sempre garantito efficienza e tempestività di intervento; 

- la collocazione della Potes a Montegiorgio è senz’altro strategica considerata la posizione bari-

centrica rispetto ai territori della media valle del Tenna; 

- la stessa, inoltre, costituisce “struttura” di supporto e di integrazione al PAT (Punto Assistenza 

Territoriale ex PPI) come da DGRM 139/2016; 

- la paventata ipotesi di depotenziamento, ed addirittura di trasferimento, della Potes determina 

preoccupazione, indignazione ed insicurezza nelle Comunità di riferimento; 

- pertanto, è indispensabile non solo salvaguardare la Potes di Montegiorgio dal paventato depo-

tenziamento, e/o trasferimento, per continuare a garantire efficienza e tempestività di intervento, 

ed a maggior ragione in un contesto di emergenza sanitaria come quello attuale, ma si impone 

una immediata rassicurazione in tal senso. 

 

Tanto premesso e considerato, 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente, per sapere: 

-  se rispondano a verità le ipotesi di depotenziamento e/o trasferimento della Potes di Montegior-

gio; 

- se non ritengano in ogni caso necessario adottare immediati provvedimenti per salvaguardare 

la Potes di Montegiorgio dal paventato depotenziamento, e/o trasferimento, invitando anche il 

Direttore dell’Area Vasta 4 a fornire tempestive rassicurazioni in tal senso. 

 


