
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 430 

presentata in data 1 aprile 2022 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Azienda ospedaliera Marche Nord - Difficoltà di funzionamento del Sistema di 
emergenza sanitaria regionale 

 a risposta immediata 

 

 

La sottoscritta Consigliera 

 

Premesso che: 

La legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36, come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 luglio 

2013, n. 17, ad oggetto: “Sistema di emergenza sanitaria”, disciplina, tra l’altro, all’articolo 15 

l'unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche "Medicina di accettazione e 

d'urgenza”; 

Dagli operatori sanitari del  Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero Marche Nord, da diverso 

tempo, anche per conto delle loro rappresentanze sindacali,  giungono denunce sull’organico del 

personale, in particolare per la carenza di personale medico ed infermieristico; 

 

Considerato che: 

A Pesaro, alla data del 1^ gennaio 2020, al  Pronto Soccorso vi erano 38 medici e dal 1^ aprile 

ne rimarranno solo 17. Infatti, da quanto appreso dalla stampa locale, in questi ultimi giorni, altri 

cinque medici si sono dimessi per andare a ricoprire, alcuni, altri ruoli nelle regioni limitrofe alle 

Marche; 

La situazione non è più sostenibile considerando, tra l’altro, che non è più attiva la Guardia Medica 

e non è stato neanche predisposto un Pronto Soccorso pediatrico e ginecologico; 

 

Si parla dell’arrivo di cooperative che offrono medici per coprire i turni al pronto soccorso, medici 

provenienti da vari Paesi dell’Est o dell’Africa; 

 

Rilevato che: 

Con la fine dell’emergenza prevista per il 31 marzo p.v. si manifesterà, probabilmente, la grave 

inefficienza del sistema sanitario; 

La carenza del personale sia medico che paramedico nei Pronto Soccorso è comunque grave in 

tutte le Aree Vaste della Regione Marche, ad esempio, anche nell’Area Vasta 2 mancano 20 

medici; 

come rilevato dai quotidiani in questi ultimi giorni, nonostante si sia provveduto all’aumento della 

voce perequativa a favore di detto personale, ma si tratta comunque di un beneficio economico 

importante, ma assolutamente insufficiente rispetto al carico di lavoro e di stress che si deve 

sopportare; 

 

 



 
 

 

 

 

Ritenuto che: 

E’ urgente avviare una discussione regionale per comprendere in modo chiaro l’assetto ospeda-

liero che si intende realizzare ed il progetto di riorganizzazione della sanità territoriale su cui si 

vuole investire anche alla luce delle risorse del PNRR. 

Ad oggi nulla si conosce della nuova progettualità del piano socio-sanitario che adotterà questa 

Amministrazione; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per conoscere: 

 

Se intende proporre immediate iniziative per risolvere la improcrastinabile situazione di grave 

inefficienza e funzionamento sia del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, che 

delle altre strutture regionali che si trovano in ugual misura in difficoltà nel garantire le prestazioni 

di emergenza sanitaria per le criticità evidenziate in premessa. 

  


