
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 523 

presentata in data 13 luglio 2022 

 a iniziativa della Consigliera Lupini 

 Chiusura Hospice Ospedale Profili di Fabriano  

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

nei giorni scorsi è stata disposta la chiusura dell'Hospice presso l'Ospedale Profili di Fabriano, 

con conseguente trasferimento dei pazienti presso il reparto di medicina dello stesso ospedale; 

 

Considerato che:  

la decisione sarebbe motivata dalla necessità di utilizzare il personale infermieristico dell’Hospice 

per supplire alle relative carenze di personale della struttura ospedaliera; 

il servizio di Cure Palliative - Hospice dell'Ospedale Engles Profili di Fabriano offre gli interventi 

terapeutici e assistenziali ai malati per i quali risulta inappropriata ogni terapia finalizzata alla 

guarigione o alla stabilizzazione della patologia ed il ricovero è destinato per lo più a malati affetti 

da patologia oncologica in fase terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto 

anche psicologico e relazionale sia del malato che dei suoi familiari; 

in considerazione di quanto sopradescritto la chiusura dell'hospice risulta quanto mai dannosa 

per le conseguenze su pazienti e famigliari; 

già nei mesi scorsi sindacati e associazioni dei famigliari avevano segnalato ai competenti organi 

il forte rischio di eventuali chiusure di reparti a causa della carenza di personale; 

risulta quanto mai necessario provvedere alla riapertura dell'hospice in questione;  

all’atto del deposito di codesta Interrogazione risultano notizie riguardo una riapertura dell’hospice 

entro pochi giorni; 

appare ovviamente quanto mai inopportuno che pazienti in condizioni così fragili subiscano spo-

stamenti così repentini e ripetuti in un breve lasso di tempo;  

 

INTERROGA 

 

il competente Assessore alla Sanità per sapere:  

1) quali siano le dettagliate motivazioni che hanno portato alla chiusura dell'Hospice presso 

l'Ospedale Profili di Fabriano; 

2) se sia prevista la riapertura dell'Hospice in questione e con quale tempistica; 

3) se dal giorno del deposito di codesta Interrogazione fino al giorno della risposta in Aula 

fosse avvenuta la riapertura dell’Hospice quali siano stati gli spostamenti subiti dai pa-

zienti, con quale tempistica e se si siano verificate ripercussioni sulla salute dei pazienti 

stessi; 



 
 

 

 

 

4) quali iniziative si intendano adottare affinchè non si ripetano più tali episodi nella gestione 

dell’Hospice, anche in considerazione della estrema fragilità dei pazienti ospitati; 

5) quali iniziative si intendano adottare, di concerto con gli organi sanitari competenti, per 

provvedere alla carenza di organico presso la struttura ospedaliera in questione. 

 


