
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 408 

presentata in data 7 marzo 2022 

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

 Sospensione del Servizio di ambulanza medicalizzata h 12 presso l’ospedale di San 
Severino Marche  

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali  

 

 

Premesso che: 

- nel maggio del 2018 l’allora direttore di Area Vasta 3 attivò il servizio h12 di ambulanza medi-

calizzata presso l'ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche grazie all’utilizzo di 

un mezzo di soccorso molto avanzato che, con medico specializzato a bordo, avrebbe potuto 

rispondere alle esigenze sanitarie di emergenza del vasto territorio settempedano e non solo; 

 

Considerato che: 

- a partire dal giorno 02.03.2022, causa carenza di personale medico specializzato in Area Vasta 

3 (a fronte di 13 medici in organico ne risultano attualmente in servizio 8), il suddetto servizio di 

medicalizzata h12 è stato improvvisamente sospeso a favore di un’attività di 118 con sola pre-

senza di un infermiere a bordo, unità peraltro condivisa con il punto di primo intervento;  

- nonostante il perdurare dell’emergenza Covid, in caso di necessità l’ospedale di San Severino 

Marche dovrà fare ricorso alle altre ambulanze medicalizzate disponibili nei territori vicini, di fatto 

privando un’area di oltre 195 chilometri quadrati, la cui ultima frazione dista circa mezz’ora di auto 

dal capoluogo, di un servizio oggi più che mai essenziale; 

 

Preso atto che:  

- le dichiarazioni in merito dell’attuale direttrice di Area Vasta 3 vanno nella direzione del mante-

nimento del servizio di ambulanza senza medico garantendo, a parer suo, la stessa sicurezza dei 

pazienti, mentre nulla viene assicurato rispetto alla necessaria azione di rinfoltimento del parco 

medici specializzati, attualmente sotto organico, affinché si ripristini la normalità del servizio; 

 

Ritenuto che: 

- visti i presupposti, la popolazione del territorio interessato si troverà costretta a rinunciare a un 

servizio che le spetta di diritto e a chiedere in prestito quello dei territori vicini, seppur potenzial-

mente tarato su un bacino di utenza minore; 

- appare pertanto quanto mai improbabile che la popolazione non subirà conseguenze negative 

dalla  sospensione del servizio di ambulanza medicalizzata, in termini di assistenza sanitaria di 

emergenza;  

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

l’Assessore competente per sapere: 

- se non intenda programmare una tempestiva azione di reperimento di personale per riconse-

gnare all’ospedale di San Severino Marche e al vasto territorio interessato il servizio h12 di am-

bulanza medicalizzata.  

 

 


