
qqqqq Interrogazione n. 647
presentata in data 30 gennaio 2012
a iniziativa del Consigliere  Latini
“ Jesi - servizio di radiologia e diagnostica per immagini a rischio ”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere Dino Latini,
Premesso:
che la Giunta regionale delle Marche a seguito della riorganizzazione del Servizio

sanitario regionale. ha individuato cinque Aree Vaste che hanno sostituito le 13 Zone
territoriali;

che l'Area Vasta 2 comprende le Zone Territoriali  di Jesi  Cupra Montana, Cingoli,
Montecarotto, Maiolati Spontini, Filottrano, San Marcello;

che l'obiettivo dell'Area Vasta consiste nella valorizzazione di tutti i centri di attività,
attraverso l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei servizi, la razionalizzazione
delle risorse, la riqualificazione del personale;

che si legge sulla stampa locale della preoccupazione delle organizzazioni sindacali e
del personale dell'Ospedale di Jesi dovuta al dal fatto che  tra pochissimo tempo 9 tecnici di
radiologia lasceranno l'ospedale , alcuni per scadenza del contratto, altri per trasferimento;

che l'unità operativa di radiologia e diagnostica per immagini  ha garantito fino ad oggi,
in  modalità unitaria, la gestione delle  prestazioni radiologiche prodotte   negli ospedali di
Jesi, Cingoli, Filottrano, Montecarotto e Cupra Montana, riducendo al minimo il trasporto di
pellicole radiografiche;

che la preoccupazione per una eventuale chiusura di tale unità operativa è dovuta  dalla
volontà della direzione  di non  procedere alla sostituzione dei  tecnici;

che negli ultimi anni la radiologia di Jesi ha costantemente aumentato la sua produttività
e nei primi quattro mesi del 2010 sono stati prodotti 35.525 esami, di cui 4.944 ecografie,
4.308 TAC, 1.625 RM e 2.244 mammografie;

Considerato:
che l'obiettivo dichiarato nel piano sanitario regionale consiste nella valorizzazione di

tutti i centri di attività, attraverso l'adeguamento delle strutture, la riorganizzazione dei
servizi, la razionalizzazione delle risorse, la riqualificazione del personale;

che occorrono assolutamente  certezze e continuità del servizio  di radiologia e diagno-
stica per immagini;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali misure intende adottare affin-
ché  vengano ripristinate le condizioni di operatività del reparto di radiologia e diagnostica
per immagini dell'Ospedale di Jesi.


