
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 517 

presentata in data 6 luglio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Ruggeri 

 Situazione attuale del laboratorio analisi e realizzazione di un laboratorio unico 
integrato di tossicologia, citologia e analisi acque dialisi presso l’ospedale di comunità 
di Fossombrone     

 a risposta orale 

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Premesso che 

- L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 1 ha predisposto, nel settembre 

2020, un progetto per la realizzazione di un laboratorio unico integrato di tossicologia, citologia e 

analisi acque dialisi presso l’ospedale di comunità di Fossombrone; 

- Tale iniziativa consentirebbe di riunire in un’unica struttura di proprietà dell’Asur, dove è già 

operativo il centro unico di lettura di citologia, i due laboratori attualmente dislocati a Pesaro per 

la tossicologia e a Urbania per le acque della dialisi; 

- Il progetto era dunque motivato da oggettive ragioni di convenienza economica nonché orga-

nizzativa, consentendo - grazie all’accentramento - di ottimizzare il personale, le attrezzature e le 

tempistiche; 

 

Considerato che 

- nonostante gli apprezzamenti espressi da consiglieri regionali di maggioranza della scorsa legi-

slatura, tra cui il dott. xxxxxxxx che deteneva la delega ad alcune questioni sanitarie ed effettuò 

un sopralluogo apposito, non solo non si sono registrati avanzamenti nell’iter di realizzazione del 

laboratorio unico integrato, ma si rileva, al contrario, l’impoverimento del laboratorio analisi già 

esistente presso l’ospedale di comunità di Fossombrone, con il frequente dirottamento del perso-

nale verso altre strutture e un solo tecnico attualmente operativo; 

- i vertici dell’Area Vasta 1 si erano impegnati con l’allora Sindaco di Fossombrone a mantenere 

inalterato, in termini di personale e prestazioni, il laboratorio analisi finché non fosse stato realiz-

zato il centro unico integrato di cui sopra; 

- non possono essere tollerate ulteriori spoliazioni di servizi sanitari nella città di Fossombrone 

che ha già pagato, per scelte errate del passato, il declassamento dell’ex ospedale in ospedale 

di comunità; inoltre, il numero dei prelievi effettuati quotidianamente a Fossombrone supera di 

gran lunga quello di altre strutture nella provincia, dove però è presente più personale; 

 

INTERROGA 

 

 



 
 

 

 

 

 il Presidente e la Giunta per sapere:   

- Se intendano fornire indirizzi all’ASUR al fine di continuare a perseguire la realizzazione del 

laboratorio unico integrato di tossicologia, citologia e analisi acque dialisi presso l’ospedale di 

comunità di Fossombrone, prevedendo i necessari finanziamenti; 

- Se intendano attivarsi per evitare che, nel frattempo, venga penalizzato il laboratorio analisi già 

operativo nella stessa struttura. 

 
 


