
 Interrogazione n. 46 
presentata in data 13 ottobre 2015 

a iniziativa del consigliere Fabbri 
“Struttura sanitaria di Fossombrone – Annullamento prenotazioni visite di radiologia/diagnostica ”   
a risposta orale 
 
 
 
Premesso che: 
- il 6 ottobre 2015, l’associazione “Fossombrone in Movimento” veniva informata da alcuni 
pazienti che, quella stessa mattina, le prestazioni del reparto di radiologia/diagnostica per immagini 
della struttura sanitaria di Fossombrone non venivano erogate, in quanto il Primario del reparto di 
radiologia, assente per ferie, non era stato sostituito e dunque tutti i soggetti in lista di attesa per 
quel giorno, sono stati costretti tornare a casa senza aver fatto l’esame prenotato; 
- l'Azienda Sanitaria avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione del primario con altro medico 
proveniente da Fano o Urbino ma, per motivi sconosciuti, tale sostituzione non è avvenuta e così 
tutte le apparecchiature sono rimaste ferme; 
- il personale del reparto sopra indicato ha poi provveduto ad informare i pazienti presenti in sala 
d’attesa che gli esami diagnostici/radiologici, per la giornata in corso, non si sarebbero effettuati, 
rimandandoli così ad altre date; 
- la mancata erogazione di tali prestazioni programmate per la mattinata del 6 ottobre 2015 ha 
creato un rilevante danno e disagio ai pazienti in attesa; 
- l’associazione “Fossombrone in Movimento” ha reso noto l’incredibile vicenda mediante un 
comunicato stampa dove sostanzialmente si espone quanto contenuto nella presente 
interrogazione; 
 
Considerato che: 
- l’associazione “Fossombrone in Movimento”, assieme al Deputato Andrea Cecconi ed 
all’interrogante, dal mese di luglio 2015 aveva sollevato la questione della carenza di personale nel 
reparto di radiologia, sostenendo come sia assolutamente necessaria l’assegnazione di almeno un 
altro medico e 2 tecnici radiologi – al momento le apparecchiature sono utilizzate per il 30% del 
loro potenziale – e perciò è stata avviata una raccolta di firme finalizzata a tale scopo; 

 

INTERROGA  
 
 

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia per conoscere quanto 
segue: 

1) se effettivamente il Primario del reparto di radiologia era assente per ferie il 06 ottobre 2015 e 
se l’ASUR competente abbia disposto nei tempi congrui la relativa sostituzione con altro 
personale medico; 

2) le motivazioni della mancata erogazione dei servizi e dell’eventuale assenza del medico 
all’uopo preposto alla sostituzione del primario assente per ferie; 

3) se anche le urgenze abbiano subito lo stesso disagio e siano quindi state “dirottate” su altri 
ospedali; 

4) cosa intenda fare per impedire che la grave ed inaccettabile vicenda accaduta il 6 ottobre 
scorso, presso l'ex-ospedale di Fossombrone, possa ripetersi con grave nocumento per i 
pazienti, evitando così che le liste di attesa possano ulteriormente allungarsi ed evitare che i 
pazienti, per cause non da loro dipendenti, siano costretti a recarsi presso centri medici privati 
con ulteriore aggravio di costi sanitari. 

 




