
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 630 

presentata in data 1 dicembre 2022 

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

 Tempi di ripristino piena funzionalità del Dipartimento Materno-Infantile presso il 
Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro 

  a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• il Dipartimento Materno-Infantile presso il Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro 
negli ultimi anni, prima dell'emergenza Covid, grazie ad investimenti sul personale e sulle 
attrezzature, si era distinto per l'alta professionalità e l'eccellenza, ottenendo 
riconoscimenti nazionali ed internazionali e diventando un riferimento clinico ben oltre il 
bacino d'utenza pesarese, 

• nel marzo del 2020 era stata interrotta l'attività ordinaria del Dipartimento a causa della 
riorganizzazione dei servizi sanitari regionali per far fronte all’emergenza Covid-19, 
trasferendo all’ospedale di Fano tutti i servizi relativi alla pediatria, all’ostetricia e alla 
ginecologia per dedicare invece la sede di Pesaro ai pazienti positivi al Covid, 

• l'assetto temporaneo, seppure imposto nella prima fase della pandemia dalla drammatica 
situazione, ha causato notevoli disagi ai cittadini e ha contribuito ad aumentare la mobilità 
passiva extra regionale, con un incremento di circa il 20% dei parti effettuati nei punti 
nascita dell'Emilia Romagna, incremento di mobilità passiva che a tutt’oggi, a emergenza 
terminata, sembra non essersi bloccato, 

• durante tutta l’emergenza pandemica la Giunta regionale, anche sollecitata da 5 
interrogazioni presentate dal primo firmatario della presente e da altri, si è impegnata a 
ripristinare la piena funzionalità del Dipartimento al termine dell’emergenza stessa, 

• in particolare, a seguito dell’ultima interrogazione n. 558 del 30/07/22 alla quale è stata 
data risposta il 4 ottobre, è emersa la data del 5 dicembre 2022 per la riapertura del 
Dipartimento; 

 

Preso atto che:  

• essendosi verificata nell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord” una carenza di specialisti 
pediatri tale da paventare il rischio dell’impossibilità di erogare le prestazioni, l’azienda, 
anche in vista della riapertura dei servizi a Pesaro, ha espletato nei mesi scorsi una gara 
per l’acquisizione temporanea di un servizio medico per la copertura dei turni presso la 
UOC Pediatria, 

• sono inoltre in corso procedure di reclutamento di 4 specialisti in pediatria che dovrebbero 
essere portate a termine entro i primi mesi del prossimo anno; 

 

Appreso che: 

• all’indomani dell’aggiudicazione del servizio presso l’UOC Pediatria dell’AO “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” il primario di Ostetricia e Ginecologia ha sottolineato con 
dichiarazioni apparse sulla stampa che per poter riaprire il Dipartimento a Pesaro è 
necessario un incremento del personale attualmente in servizio, lasciando intendere che 
a tutt’oggi sembrerebbero non esserci le condizioni per la riapertura, 



 
 

 

 

 

• nei giorni scorsi sono sorte vive preoccupazioni nella popolazione pesarese ed urbinate 
alla notizia che la cooperativa che ha vinto la gara per il servizio di pediatria a Marche 
Nord, già aggiudicataria di un simile appalto all’ospedale di Urbino, potrebbe non essere 
in grado di garantire contemporaneamente le stesse prestazioni nei due ospedali; 

 

Auspicato che l’allarme circa la possibile indisponibilità da parte della cooperativa aggiudicataria 

dei servizi presso la Pediatria del Dipartimento Materno-Infantile dell’AO “Ospedali Riuniti Marche 

Nord” e degli stessi servizi presso il nosocomio di Urbino sia infondato e che la Giunta regionale 

ed i vertici degli enti del servizio sanitario regionale abbiano già valutato i possibili scenari e le 

necessarie soluzioni organizzative nel momento in cui hanno dato garanzie circa la riapertura dei 

servizi a Pesaro ed hanno annunciato tale riapertura per il 5 dicembre; 

 

Sottolineato che: 

• il Dipartimento materno-infantile ha sempre offerto prestazioni eccellenti grazie agli 
investimenti fatti e ad un contesto ospedaliero che garantisce alti standard di qualità e 
sicurezza, anche in situazioni di emergenza e complicanze, con un approccio 
multidisciplinare realizzato anche grazie ad altrettanto qualificati servizi di emergenza-
urgenza, chirurgia, urologia, centro trasfusionale, ecc., 

• tali standard sono riusciti in passato a rendere il Dipartimento di Pesaro il punto di 
riferimento dell’intera provincia di Pesaro e Urbino, contribuendo a ridurre la mobilità 
passiva verso le vicine strutture romagnole; 

 

Considerato che: 

• la scelta di riorganizzazione della sanità marchigiana avviata da questa Giunta regionale 
che va verso il mantenimento di tutti i presidi esistenti con i relativi servizi sanitari, 
localizzati il più possibile vicini ai cittadini, dovrà comunque garantire strutture, dotazioni 
strumentali e personale adeguato,  

• tale scelta al contempo non dovrà negare al cittadino la prosecuzione delle prestazioni 
altamente qualificate in termini di strutture, strumentazioni e personale che si erano 
raggiunte in passato in alcuni presidi ad alta complessità, dove erano concentrate varie 
alte specialità, e sono state interrotte a causa dell’emergenza Covid, come nel caso del 
Dipartimento Materno-Infantile di Pesaro, 

• anzi la valorizzazione di Dipartimenti come quello Materno-Infantile di Pesaro, con l'alta 
professionalità e l'eccellenza raggiunti e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, 
deve essere la strada per ridurre la mobilità passiva della provincia di Pesaro e Urbino 
dove comunque per l’area ostetrico-ginecologica le famiglie continuano a scegliere le 
vicine strutture romagnole piuttosto che quelle di Fano e Urbino; 

 

Ritenuto: 

• accettabile un modesto slittamento della riapertura del Dipartimento Materno-infantile del 
San Salvatore di Pesaro, prevista per il 5 dicembre,  

• non accettabile un eventuale rinvio oltre il corrente anno, del ripristino della piena 
funzionalità di tale Dipartimento Materno-Infantile di Pesaro per non mortificare tante 
famiglie che da ormai due anni subiscono disagi per la negazione di servizi eccellenti che 
venivano offerti prima della pandemia e che attiravano cittadini anche al di là del bacino 
di utenza pesarese, costituendo una valida alternativa all’offerta sanitaria dei vicini 
ospedali romagnoli, 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

entro quanto tempo il Dipartimento Materno-Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore 

di Pesaro, la cui riapertura era stata preannunciata per il 5 dicembre 2022, tornerà alla piena 

funzionalità. 

 


