
� Interrogazione n. 34
presentata in data 7 giugno 2005
a iniziativa del Consigliere Castelli
“Problematiche connesse alle liste di attesa presso gli ospedali delle Marche”
a risposta orale

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,
Premesso:
che il Comando Carabinieri per la sanità (NAS) ha disposto, su iniziativa del Ministero della

salute, una serie di verifiche presso gli ospedali marchigiani dirette ad appurare i tempi di attesa
per l’ottenimento di prestazioni diagnostiche, specialistiche ed ambulatoriali;

che la problematica delle liste di attesa costituisce una delle maggiori criticità della sanità
nazionale e, segnatamente di quella marchigiana;

Considerato:
che lo scrivente, nello scorso mese di marzo, ha rilevato personalmente i tempi di attesa presso

l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ottenendo, tra le altre cose, i seguenti risultati (estrapolati
dall’insieme delle rilevazioni): ecografia all’addome = 90 giorni; visita cardiologia (c/o ospedale) =
75 giorni; visita cardiologia con prova da sforzo = 100 giorni; visita oculistica = 6 mesi; ago aspirato
= 100 giorni; visita urologia = 4 mesi; visita diabetologica (controllo ) = 210 giorni; visita neurologica
= 105 giorni; visita ematologia = 180 giorni;

che le medesime prestazioni, tuttavia, nel caso l’utente ne chieda l’esecuzione a pagamento (e
non in regime mutualistico) vengono erogate in 24/72 ore;

Ritenuto:
che la lunghezza dei tempi di attesa (e la conseguente induzione dell’utente a ricorrere al

pagamento della prestazione medica) determina un evidente risparmio finanziario a favore del
SSR in quanto le Zone territoriali e le Aziende ospedaliere, da un lato, “risparmiano” il costo della
prestazione richiesta in regime mutualistico e, dall’altro, introitano una percentuale variabile del
costo pagato dal paziente per l’ottenimento anticipato della prestazione;

che sul finire dello scorso anno 2004 risulta allo scrivente che il direttore generale della Zona 13
abbia esplicitamente richiesto ai dirigenti medici dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno di conte-
nere la spesa sanitaria proprio attraverso l’allungamento dei tempi di attesa;

Per quanto sopra premesso e ritenuto, il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) l’esito delle ispezioni condotte dal Comando Carabinieri per la sanità (NAS) presso gli ospedali

marchigiani;
2) le ragioni per le quali i tempi di attesa necessari per l’ottenimento di una prestazione medica in

regime mutualistico si riducono sino ad arrivare a 24-72 ore qualora l’utente scelga di effettuare
la prestazione a pagamento;

3) se risponda al vero la notizia che in molte Zone territoriali (come, ad esempio, quella di Ascoli
Piceno) l’allungamento delle liste di attesa risponda anche ad esigenze di ordine finanziario e di
contenimento della spesa sanitaria;

4) quali iniziative intenda assumere per favorire il superamento della problematica della liste di
attesa.


