
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 537 

presentata in data 28 luglio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri  Vitri, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini 

 Richiesta urgente di prevedere il medico nelle ambulanze del 118 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

PREMESSO CHE 

- Nel mese di luglio sono stati 119 i turni senza medico a bordo dell’ambulanza in provincia di 

Pesaro-Urbino; 

- Ad Urbino l’ambulanza è uscita priva di medico a bordo tutti i giorni, qualunque sia stata la 

situazione che necessitava d’intervento; 

-Ad Urbania, per 31 giorni, il turno di notte ha dovuto fare a meno del medico a bordo del mezzo 

di servizio; 

- A Sassocorvaro il medico è mancato sia di giorno sia di notte per almeno 25 turni; 

- A Marotta, meta raggiunta da migliaia di turisti, l’ambulanza del 118 è stata sprovvista per al-

meno 26 turni; 

-  Pesaro, Fano e Pergola, Fossombrone, Cagli e Montecchio hanno avuto il medico per ogni 

turno, eccetto Montecchio per cinque volte; 

- Nella Provincia di Pesaro-Urbino ci sono 29 medici in servizio a fronte di un’esigenza di almeno 

45 unità; 

 

CONSIDERATO CHE 

- I Pronto Soccorso sono in grande difficoltà, le ambulanze hanno quasi la metà dei medici ne-

cessari, i medici di base vanno in pensione o cambiano mansione e non ci sono sostituiti, l’ospe-

dale unico non si fa e se ne ricreano due piccoli tra Pesaro e Fano dove i medici non residenti si 

fermano al massimo due anni; 

- La conseguenza di tale situazione è la necessità di chiamare le cooperative di medici per coprire 

i turni ai pronto soccorso, soprattutto in quello di Urbino, con il dubbio sulla verifica delle profes-

sionalità. 

 

 

RICHIAMATA l’approvazione, in data 07/06/2022, della Risoluzione n.50 avente ad oggetto “Pro-

posta operativa di riorganizzazione ed efficientamento isorisorse del Sistema di Emergenza Ter-

ritoriale 'SET 118'”; 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

 il Presidente e l’Assessore competente per sapere: 

- Quali soluzioni immediate intendono mettere in campo per garantire la presenza del medico 

all’interno delle ambulanze del 118 a partire dal mese di agosto. 

 


