
 Interrogazione n. 41 
presentata in data 9 ottobre 2015 

a iniziativa dei consiglieri Zaffiri, Puntaroni, Malaigia 
“Ospedale di Torrette – Primari.”   
a risposta orale urgente 
 
 

I sottoscritti consiglieri regionali 
 

 
Premesso: 
-  che, negli ultimi mesi, nel presidio ospedaliero di Torrette di Ancona si è registrata una emorragia 
di primari che hanno scelto di accettare offerte da altri Ospedali e Policlinici, portando a un forte 
depauperamento delle professionalità a svantaggio dell'intera popolazione marchigiana, e non 
solo; 
 
- che, in particolare, i primari attualmente in uscita sono quelli di Chirurgia pancreatica, 
Cardiochirurgia e Clinica Oncologica, che vanno ad aggiungersi a quelli che, sempre nell'ultimo 
periodo, hanno deciso di andare in pensione rinunciando al trattamento in servizio; 
 
-  che stiamo parlando di figure professionali che hanno contribuito con dedizione e sacrificio a 
creare reparti specializzati, attuando metodologie all'avanguardia per prestazioni ed interventi, 
rendendo così l'Ospedale di Torrette un punto di riferimento non solo per il nostro territorio ma 
anche per gran parte del centro sud; 
 
-  che, il primario di Cardiochirurgia, alla vigilia della sua partenza per la Clinica Humanitas di 
Rozzano, in una recente intervista apparsa sulla stampa locale ha sostenuto che “da due anni a 
questa parte ho assistito a un disimpegno della Sanità regionale nei confronti del reparto. E non 
parlo solo di mancati investimenti su tecnologie e macchinari, ma anche di un disinvestimento 
importante sull'attività chirurgica che si è ridotta sensibilmente”; 
 
Ritenuto: 
-  che, poiché quella di Ancona è l'unica Cardiochirurgia delle Marche, i pazienti che non possono 
aspettare a lungo di entrare in sala operatoria sono costretti a rivolgersi a strutture fuori regione; 
situazione, questa, emblematica della situazione in cui versa il nostro sistema sanitario regionale; 
 
-  che, quindi, questo sistema sanitario drammaticamente inefficiente ha ottenuto il risultato di 
allungare le liste d'attesa, incentivare la mobilità passiva e aumentare il disagio e l'insoddisfazione 
della popolazione; 
 
-  che gli indirizzi regionali e le scelte strategiche dei nostri vertici regionali puntano esclusivamente 
al taglio dei costi, senza tener conto delle conseguenze sull'efficienza dei servizi; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

INTERROGANO  
 
 

Il Presidente della Giunta regionale: 
 

a) per conoscere se l'emorragia di Primari, nel presidio ospedaliero di Torrette, sia dovuta al 
disimpegno dei vertici della sanità marchigiana, sia in termini di investimenti su tecnologie e 
macchinari che di personale sanitario; 

 
b) per conoscere quali azioni intende intraprendere affinchè il nostro Ospedale regionale di 

Torrette sia veramente degno del ruolo che ricopre. 




