
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 452 

presentata in data 20 aprile 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini  

 Ospedale di Jesi: situazione Pronto Soccorso, carenza posti letto reparti ordinari e 
assunzione personale sanitario 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

in data 19 aprile u.s. è pervenuta una formale email da parte di alcuni rappresentanti sindacali 

che segnalavano un grave episodio accaduto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Jesi; 

 

Considerato che: 

secondo tale segnalazione si apprende che numerose ambulanze hanno sostato in fila fuori dal 

citato Pronto Soccorso con all'interno i pazienti; 

durante tale sosta i pazienti, posti sulle barelle, venivano sottoposti a trattamenti riguardanti l'i-

giene, nell'impossibilità di essere portati all'interno dello stesso Pronto Soccorso; 

tale impossibilità verrebbe addotta alla mancanza di barelle in dotazione del Pronto Soccorso; 

tale mancanza sarebbe da addebitare ad un elevato numero di chiamate giunte dalla Centrale 

Operativa 118 sita a Torrette; 

dalla stessa segnalazione emerge che, più in generale, alcuni pazienti permarrebbero diversi 

giorni all'interno del Pronto Soccorso, a causa della mancanza di posti letto nei reparti ordinari; 

 

Evidenziato che: 

sono ormai frequenti le segnalazioni riguardo problematiche e carenze all'interno dei reparti 

dell'Ospedale di Jesi e del Pronto Soccorso dello stesso Ospedale; 

tali criticità sono da individuare in croniche carenze riguardo il numero di personale in organico 

nella struttura Ospedaliera, anche in considerazione delle chiusure di alcuni ospedali fatte nel 

corso degli ultimi anni, e dei tagli finanziari effettuarti con conseguente tetto di spesa attribuito 

all'Area Vasta 2; 

risultano necessari, comunque, urgenti interventi da parte dei competenti organi politici e sanitari 

al fine di studiare possibili azioni per ridurre il più possibile tutte le sopracitate problematiche, a 

tutela del diritto alla salute, di un adeguato trattamento sanitario, oltre ad una migliore e più op-

portuna organizzazione del personale sanitario; 

 

INTERROGA 

 

L'Assessore competente per sapere: 

1) se l'episodio segnalato nella citata mail sia corrispondente alla realtà dei fatti; 

2) nel caso di risposta positiva, quali siano le motivazioni di tale accadimento;  



 
 

 

 

 

3) nel caso di risposta positiva, quali opportune e tempestive azioni questa amministrazione in-

tenda adottare per evitare il ripetersi di un simile sovraffollamento di pazienti in arrivo e in 

attesa al Pronto soccorso della Ospedale di Jesi; 

4) quali iniziative, comunque, questa amministrazione intenda adottare per aumentare i posti letto 

disponibili nei vari reparti dell'Ospedale di Jesi e per procedere all'assunzione di personale 

sanitario. 

 


