Interrogazione n. 528
presentata in data 14 luglio 2022
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri
Guardia Medica di Porto San Giorgio
a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che
- da quanto si legge su organi di stampa “se si parla di guardie mediche e di risposta alle emergenze, con l’estate, la questione diventa di assoluta attualità, anzi forse anche fuori tempo massimo visto che siamo già ad inizio luglio. Coperture ‘limite’ tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, da fine luglio a fine agosto al mattino con la guardia medica di Porto Sant’Elpidio, 9-13 alla
Croce Verde, e di Porto San Giorgio il pomeriggio, 15-19 nel distretto. E quando il servizio non è
coperto? Beh non resta che andare al Pronto Soccorso con il rischio, più che fondato, di intasare
il reparto”;

Preso atto
- dell’allarme lanciato perfino da un Consigliere di maggioranza del Comune di Porto San Giorgio,
medico di professione, il quale in data 12/7/22 ha dichiarato: “… nello scorso weekend non c’è
stato il servizio di guardia medica perché non ci sono medici per coprire i turni. Se una persona
si sente male non c’è più nessuno a cui chiedere neanche un consulto telefonico”; “Non mi sembra – chiosa – che la Regione, che dovrebbe gestire la sanità, stia facendo qualcosa per risolvere
un problema così grave. Eppure sarebbe semplice. Per reclutare i medici, bisogna pagarli adeguatamente secondo la legge della domanda e dell’offerta e metterli nelle condizioni migliori per
svolgere il loro lavoro. Ma nulla di tutto ciò è stato finora fatto seriamente. So bene che la sanità
è una materia di pertinenza regionale, ma l’amministrazione cittadina può e deve avere voce in
capitolo ponendo alla Regione i problemi sanitari reali della città e dialogando con essa per cercare di risolverli: la sanità è una questione prioritaria, verso cui indirizzare risorse adeguate”;

Richiamata
- l’Interrogazione n. 498, presentata in data 10/06/2022, ad oggetto “Guardia Medica Presidio di
Porto Sant’Elpidio – mancanza copertura del servizio”;

Ribadito che:
- si ritiene non più procrastinabile, anzi assolutamente doveroso vista anche la recrudescenza
epidemica, intervenire con misure immediate ed adeguate per risolvere con sollecitudine le lamentate mancate coperture dei presidi di Guardia Medica e garantire, quindi, ai cittadini un servizio essenziale come quello alla continuità assistenziale ed evitare insopportabili disagi sia alla
popolazione residente che ai numerosi turisti che trascorrono le vacanze nel nostro territorio;
- non è più sufficiente trincerarsi dietro la pur vera emergenza determinata dalla carenza dei medici.

Per quanto sopra premesso,
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere:
quali siano i provvedimenti previsti e/o quali azioni si intendano intraprendere per risolvere con
sollecitudine le lamentate mancate coperture dei presidi di Guardia Medica e garantire ai cittadini
il diritto alla continuità assistenziale.

