
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 558 

presentata in data 30 settembre 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e 
Mastrovincenzo 

 Riapertura reparti e servizi del Dipartimento Materno-Infantile presso il Presidio 
Ospedaliero San Salvatore di Pesaro 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• nella scorsa legislatura, nel contesto della riorganizzazione urgente e provvisoria delle 
attività di ricovero per garantire percorsi separati fra pazienti positivi e non positivi al nuovo 
coronavirus, lo stabilimento San Salvatore di Pesaro dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” è stato individuato fra i presidi dedicati alla gestione dei pazienti positivi, 

• tale assetto, legato all’emergenza pandemica, ha comportato il trasferimento temporaneo 
di tutte le attività ordinarie di pediatria, ostetricia e ginecologia di Pesaro, dove venivano 
svolte con grande e riconosciuta professionalità nel Dipartimento Materno-Infantile del 
San Salvatore, a Fano, 

• durante le risposte alle varie interrogazioni presentate sui tempi di ripristino della piena 
funzionalità del Dipartimento Materno-Infantile del San Salvatore di Pesaro (interrogazioni 
nn. 62/2021, 177/2021, 232/2021 e 411/2022), più volte la Giunta ha confermato che al 
termine dell’emergenza pandemica, sarebbero stati riattivati a Pesaro tutti i reparti e 
servizi del Dipartimento Materno-Infantile; 

 

Considerato che tale assetto temporaneo, dettato da una necessità emergenziale:  

• ha comportato notevoli disagi ai cittadini pesaresi e non solo, 

• ha mortificato un Dipartimento che negli anni precedenti la pandemia era notevolmente 
cresciuto in termini di investimenti tecnologici e professionalità, meritandosi anche 
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale e diventando un punto di riferimento 
clinico ben oltre il bacino d’utenza pesarese, 

• ha contribuito a determinare un incremento della mobilità passiva extraregionale; 
 

Preso atto che: 

• in particolare nella risposta all’ultima interrogazione sull’argomento (n. 411 dell’8 marzo 
2022 svolta nella seduta n. 63 del 22 marzo 2022), l’assessore competente affermava che 
i lavori sarebbero stati completati entro la fine del mese di settembre e che il termine per 
la riapertura, ossia il primo ottobre 2022, avrebbe potuto essere rispettato, 

• i lavori, ad oggi, sono sostanzialmente terminati; 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere 

quando verranno riattivati a Pesaro i servizi di Pediatria, Pronto soccorso pediatrico, Ostetricia 

(Punto nascita), Ginecologia, con il relativo pronto soccorso, presso il presidio ospedaliero San 

Salvatore di Pesaro.  

 


