
qqqqq Interrogazione n. 416
presentata in data 18 luglio 2011
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“ Riconoscimento della struttura Ospedale di Comunità di Arcevia come Casa
della Salute ”
a risposta orale urgente

Premesso che il 27 maggio 1999 veniva inaugurato l’Ospedale di Comunità di Arcevia,
struttura residenziale o semiresidenziale intermedia, nata dall'esigenza di dare una rispo-
sta ai bisogni di salute per una fascia di pazienti che non necessitava di degenze per acuti
ma che nel contempo non poteva vedere risolti i propri problemi sociosanitari in ambito
domiciliare;

Considerato che nell'ambito del “Progetto Arcevia” (elaborato nel 1999 dall’A.U.S.L. n. 4
e dall'Amministrazione Comunale) ha inoltre preso avvio nel 2004 la sperimentazione
gestionale in assistenza primaria denominata “equipe Territoriale Arcevia” grazie anche
alla collaborazione con l'Associazione dei Medici di Medicina Generale;

Visto che con D.G.R. 274/2008 la Regione Marche ha avviato una sperimentazione
triennale di alcune Case della Salute (costituendone almeno una per Area Vasta), e che
nell'Area Vasta n. 2 erano state prese come riferimento le esperienze “pilota” di Arcevia e
Castelfidardo;

Rilevato che il Piano Socio Sanitario 2011-2013 prevede al punto II. - Innovazio-
ne e Sviluppo, le linee d'indirizzo per lo sviluppo dell'Ospedale di Comunità - Casa della
Salute - nell'ambito dell'Area Vasta, attraverso la sperimentazione di un modello gestionale
extraospedaliero che garantisca i livelli più bassi  dell'emergenza, i servizi di prevenzione e
servizi territoriali quali il consultorio, il sert, i servizi psichiatrici,  e che al punto VII. - La rete
dell'Emergenza Urgenza, le Case della salute vengono individuate come sedi idonee ad
ospitare i P.P.I. e le postazioni di Potes;

Considerato che oramai a più di un triennio dalla D.G.R.M. 274/2008, nel Piano Socio
Sanitario 2011-2013 ancora si continua a parlare di sperimentazione in Area Vasta di Case
della Salute;

Rilevata la strategia europea che mira a distinguere in maniera netta le strutture per le
cure a lungo termine dai presidi ospedalieri per acuti;

Tutto cio’ premesso e considerato,

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale, e per esso l’Assessore competente, per sapere:
1) per quali ragioni a distanza di tre anni dalla D.G.R. 274/2008, l’Ospedale di Comunità

di Arcevia, la Guardia Medica, il Poliambulatorio e la postazione Potes del 118 ivi ospitati,
non sono ancora state riconosciute ed ufficializzate come Casa della Salute nel Piano
Socio Sanitario 2011-2013;

2) se la Potes attualmente presente presso l’Ospedale di Comunità verrà configurata
come  postazione medicalizzata operativa H24;

3) se, vista l'importanza dell'Ospedale di Comunità per il territorio, è intenzione della
regione Marche completare ed adeguare la struttura in oggetto, in che tempi e in che modi.




