
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 478 

presentata in data 17 maggio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Laboratorio Analisi dell'Ospedale Engles Profili di Fabriano: ritardi nella validazione 
referti, prossime carenze di organico di tecnici e possibile rischio di chiusura  

  a risposta orale 

 

Premesso che:  

presso l'ospedale E. Profili di Fabriano è attivo un laboratorio di analisi e coagulazione di 2° livello, 

aperto al pubblico tutti i giorni feriali e comunque a disposizione di tutti reparti dell'Ospedale per 

le necessarie esigenze sanitarie. 

 

Considerato che:  

tale laboratorio negli ultimi anni ha subito una forte riduzione di organico e tale depotenziamento 

provoca gravi conseguenze per l'attività del laboratorio di analisi;  

 

Rilevato che:  

i dirigenti medici e biologi operano presso l'Ospedale di Jesi ed effettuano la validazione dei referti 

soprattutto a distanza; 

alcune segnalazioni riportano notizie di attuali forti ritardi nella validazione dei referti; 

tali ritardi riguarderebbero anche la consegna di referti per le analisi di pazienti in condizioni di 

particolare fragilità;  

tale situazione potrebbe causare in generale disagi e in particolare seri rischi per la salute degli 

utenti interessati, con eventuale aggravamento del quadro clinico; 

risultano segnalazioni riguardo prossime carenze di organico dei tecnici operanti nel laboratorio 

analisi dell'Ospedale di Fabriano; 

son pervenute segnalazioni circa un possibile futuro rischio di chiusura del laboratorio di analisi 

presso l'Ospedale di Fabriano. 

 

INTERROGA 

il competente Assessore alla Sanità per sapere:  

1) quale sia l'orientamento della Giunta riguardo un possibile rischio di chiusura del labora-

torio di analisi presso l'Ospedale di Fabriano; 

2) se siano fondate le segnalazioni riguardo i ritardi nella validazione dei referti, con conse-

guente allungamento della tempistica nella consegna degli stessi; 

3) nel caso di fondatezza di tali segnalazioni quali iniziative si vogliano intraprendere per 

ridurre la tempistica della validazione a distanza dei referti; 

4) quali urgenti azioni voglia intraprendere per evitare la prossima diminuzione di organico 

tra i tecnici operanti nel laboratorio analisi dell'Ospedale di Fabriano. 

 


