
Interrogazione n. 601

presentata in data 4 novembre 2022

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

Criticità Ospedale Profili di Fabriano

 a risposta orale

Premesso che

- all'Ospedale  Profili  di  Fabriano  si  rileva  una  carenza  costante  di  personale  medico  e
sanitario;

- mancano  medici  in  molti  servizi  come  Pronto  Soccorso,  Rianimazione,  Anestesia,
Cardiologia, Medicina, Riabilitazione;

- pur  essendo  diventato  il  primo  centro  chirurgico  dell'Area  Vasta  2,  alcuni  contratti  di
personale a tempo determinato del settore non sono stati  rinnovati, le attività non urgenti
sono spesso rinviate, si paventa una riduzione delle stesse se non si reperiranno infermieri
per il blocco operatorio, con conseguenti ripercussioni sulle liste di attesa;

- per quanto riguarda Pediatria, il reparto è stato chiuso da tempo e, nonostante gli annunci,
rimane solo l'ambulatorio diurno a dare risposte a circa 8.000 bambini del territorio;

- oltre a medici, infermieri e OSS c'è necessità di fisioterapisti,  tecnici di radiologia, tecnici
della prevenzione e di laboratorio, biologi;

- sarebbe  necessaria  anche  l'implementazione  della  tecnologia  strumentale  delle  sale
chirurgiche e dei Servizi afferenti;

- risulta fondamentale anche una definizione delle strutture dirigenziali ospedaliere;

Premesso altresì che

- analoga interrogazione era stata presentata il 10 gennaio scorso e in Aula l'8 febbraio non
era stata data alcuna risposta specifica dall'Assessore alla Sanità;

- a distanza di ben 10 mesi le criticità sono ulteriormente peggiorate;
- le problematiche relative alla carenza di personale sono state più volte segnalate anche dalle

organizzazioni sindacali;

Considerato che

l'Ospedale Profili  di Fabriano rappresenta il fondamentale punto di riferimento sanitario per il
territorio;

I sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere

quali  interventi  intendano porre  in  essere per  far  fronte  alle  criticità  evidenziate  riguardanti
l'Ospedale Profili di Fabriano per dare risposte concrete e non più rinviabili alla comunità fabria-
nese e dei territori limitrofi.


