
 Interrogazione n. 502
presentata in data 5 ottobre 2017
a iniziativa del Consigliere Leonardi
“Situazione approvvigionamento radiofarmaci dell’Asur e vacanza Direttori Medici del-
le UU.OO. di Medicina Nucleare di Macerata e Ascoli Piceno”
a risposta orale

Premesso che:
- L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” in qualità di stazione appaltante capofila

- in unione di acquisto con le AV1-Pesaro, AV3-Macerata e AV5-Ascoli Piceno - ha indetto una
procedura aperta per la fornitura di prodotti radio-isotopici per un periodo di 5 anni, con bando di
gara del 3 gennaio 2017;

- la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 15 febbraio 2017 ma sino
alla data odierna non si conoscono gli esiti della medesima procedura aperta;

Considerato che:
- le diverse Unità Operative di Medicina Nucleare continuano, pertanto, ad approvvigionarsi trami-

te diversi ed autonomi contratti di fornitura dei prodotti radio-isotopici, in particolare il radiofarmaco
utilizzato per la diagnostica delle malattie oncologiche tramite esame PET (Position Emission
Tomography);

- le medesime Unità Operative inoltre non sono ancora tutte a regime in quanto a personale
sanitario, poiché risultano vacanti i Direttori Medici di due strutture: Ascoli Piceno e Macerata;

Tenuto conto che:
- il clima che si è creato è di profonda incertezza proprio in un ambito, quello delle patologie

oncologiche, molto delicato e che merita un’attenzione particolare nonché risposte rapide nella
diagnosi e cura dei pazienti;

per quanto sin qui riportato,

 SI INTERROGA

L’assessore regionale competente, per conoscere:
1. in quale fase si trova la procedura indetta dagli “Ospedali Riuniti Marche Nord” per la fornitura di

prodotti radioterapici e quanto manca ancora per il perfezionamento del suo iter;
2. quanti esami PET vengono eseguiti al giorno nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale che

hanno a disposizione questa  tecnologia;
3. se il prezzo, per mCi, pagato per il radiofarmaco utilizzato per la PET (18F-FDG) è uniforme per

tutte le strutture di Medicina Nucleare della sanità pubblica marchigiana;
4. in caso di risposta negativa del punto 3) quali sono i prezzi attualmente applicati per il pagamen-

to del radiofarmaco in questione per singola unità Operativa di Area Vasta;
5. quali sono le motivazioni che rendono ancora vacanti i posti di Dirigente Medico delle Unità

Operative di Medicina Nucleare di Macerata ed Ascoli Piceno.


