Interrogazione n. 549
presentata in data 20 settembre 2022
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Bora,
Biancani, Vitri
Riapertura del Centro diurno Alzheimer Montegranaro
a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che
- il Centro diurno Alzheimer costituisce l’unico punto di riferimento per il Fermano, aperto nel
2004 a Montegranaro, venne pensato ad hoc come sostegno delle famiglie a supporto del quale
c’è il personale sanitario formato alla cura degli utenti (educatori, infermieri e OSS);
- tra i principali obiettivi del centro c’è quello di portare avanti un programma di mantenimento
delle facoltà psicofisiche, in giornate scandite da attività cognitive occupazionali, riabilitative e
ludiche orientate a rafforzare e mantenere le capacità residue;
- il Centro fornisce un aiuto concreto al caregiver familiare, lo solleva dall’accudimento continuo,
garantendo nello stesso tempo riabilitazione e affiancamento attraverso una relazione
significativa con gli operatori;
- a seguito dell’emergenza pandemica il servizio è stato sospeso ed il personale stesso
riassorbito per l’emergenza Covid -19 stessa;
- il servizio accoglieva quotidianamente 20 pazienti, andando a svolgere un ruolo essenziale per
la salute dei pazienti e la vita delle famiglie stesse, rispondendo nello stesso tempo all’esigenza
di rallentare il declino psico-fisico della persona;

Considerato che
- le famiglie sono in attesa di conoscere se esista una reale volontà della Regione di riattivare il
Centro, sempre più necessario anche per l’unicità del servizio presente nella Provincia di Fermo

Evidenziato che
- il Direttore dell’Area Vasta 4, Grinta, al termine di una seduta Consiliare aperta presso il Comune di Montegranaro lo scorso 11 febbraio, affermava che “il centro Alzheimer verrà riaperto
nel momento in cui la pandemia avrà dato segnali di tranquillità” ;

Per quanto sopra premesso, considerato e evidenziato,

INTERROGANO

il Presidente e l’Assessore competente, per conoscere:
se non si intenda procedere con urgenza alla riattivazione del Centro diurno Alzheimer di Montegranaro.

