
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 454 

presentata in data 21 aprile 2022 

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

 Intasamento al Pronto Soccorso dell’Ospedale Urbani di Jesi 

 a risposta orale 

 

 

APPRESO  CHE 

la Centrale Operativa 118 sita a Torrette per le chiamate di emergenza di tutta la Vallesina indi-

rizza i pazienti all’Ospedale Urbani di Jesi, le chiamate del Fabrianese molte sono indirizzate su 

Jesi in quanto il Profili  non ha tutte le specialità, come alcune chiamate da Senigallia sono dirot-

tate a Jesi in quanto  qui c’è la specializzazione per l’ictus celebrale; 

in questo periodo tutti i Pronto Soccorso sono in affanno sia quello dell’AOU Ospedali Riuniti di 

Ancona che quello dell’Ospedale di Senigallia, pertanto pur non essendoci posti letto liberi al 

Carlo Urbani si continua ad indirizzare i pazienti in questo nosocomio;   

in questi giorni festivi c’è stato un intasamento del PS di Jesi con molti pazienti in attesa dentro e 

fuori sulle autoambulanze, e non essendoci disponibili posti letto, i pazienti  rimangono parcheg-

giati al Pronto Soccorso; 

i malati sostano nelle barelle in attesa dell’operatore sanitario diverso tempo e una volta terminate 

le barelle si creano file di autoambulanze con dentro gli ammalati e gli operatori sono costretti a 

seguire i pazienti nei loro bisogni primari e comunque restando ore in attesa senza potersi muo-

vere; 

 

CONSIDERATO CHE  

questa situazione di intasamento del Pronto Soccorso è vissuta con estremo disagio  dai pazienti 

che vi  sostano  per ore se non per giorni interi  e con preoccupazione dalle loro famiglie che non 

vedono una adeguata presa in carico dei loro cari; 

gli operatori socio-sanitari non riescono a far fronte alle tante richieste dei pazienti, con forte 

stress lavorativo per doppi turni e mancanza di personale; 

la situazione che si sta verificando al Pronto Soccorso dell’Ospedale Urbani di Jesi non può es-

sere minimizzata e/o sottovalutata, 

  

pertanto i sottoscritti Consiglieri Regionali 

 

INTERROGANO  

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

per sapere quali azioni intende promuovere per ridurre la pressione sul Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, ma anche come si intendono superare le criticità dei Pronto 

Soccorso delle altre strutture sanitarie del territorio. 


