
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 477 

presentata in data 13 maggio 2022 

 a iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo  

 Situazione Medici di Medicina generale a Serra de’ Conti 

  a risposta scritta 

 

 

 
Premesso che 

- a Serra de' Conti, da giugno 2021, sono presenti in ambulatorio soltanto 2 medici. Fino a tale 
data ce ne erano 3; 

- il medico che a giugno del 2021 è andato in pensione non è stato sostituito poiché, vista la 
penuria dei medici di medicina generale sul territorio e facendo riferimento alla capienza che 
ogni medico poteva avere (numero di mutuati iscritti), Serra de' Conti risultava coperta; 

- il 1° maggio 2022 è andato in pensione un altro medico di M.G. e, al momento, non è giunto 
nessun sostituto; 

 

Considerato che    

- il Direttore di Distretto, a conoscenza della critica situazione di Serra de' Conti e non solo, si è 
adoperato da tempo per poter provvedere all'arrivo di un medico di base in sostituzione ed ha 
allertato il Comitato Provinciale per la medicina generale e Pediatria di libera scelta, 
richiedendo la pubblicazione delle carenze straordinarie all'Area Vasta 2;  

- il Comitato ha attivato l'iter previsto dalla norma per cui tali carenze sono state pubblicate sul 
BUR Marche n. 24; 

- i termini di presentazione delle domande di copertura delle zone carenti, da parte dei medici 
interessati, è scaduto il 20/04/2022.  Con tale procedura si raccoglieranno le adesioni e si 
redigerà una graduatoria regionale per la Medicina generale; 

- nel Distretto in questione ci sono 12 carenze (6 a Senigallia e 6 distribuite sul territorio), mentre, 
in tutta la regione Marche mancheranno, nel 2022, circa 160 medici di medicina generale; 

- per fare fronte al grande disagio creatosi a Serra de' Conti, il Direttore del Distretto di Senigallia 
ha fatto anche una richiesta, rivolta ai medici, di disponibilità per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato (6 mesi). I medici disponibili potevano comunicare la loro disponibilità 
entro il 26 aprile. Tutto ciò per "tamponare" l'assenza, dal 1° maggio, del medico andato in 
quiescenza; 

 

Preso atto che    

- con la collocazione in pensione, ci sono 1660 mutuati che devono cercarsi un nuovo medico; 

- i medici disponibili nel Distretto hanno pochi posti e non fanno ambulatorio a Serra de Conti 
con grave disagio soprattutto per gli anziani; 

- attualmente c’è un solo medico di base che fa ambulatorio a Serra, paese che conta oltre 
3.700 abitanti; 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

quali azioni intendano intraprendere per porre rimedio a questa grave carenza. 

 


