
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 654 

presentata in data 19 dicembre 2022 

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

 Riapertura Ambulatorio Piazza Redi – Via Comandino a Pesaro 

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• durante l’emergenza pandemica legata al Covid-19 l’Ambulatorio di Piazza Redi – Via 
Comandino a Pesaro, con il suo Punto Prelievi Esterno, è stato chiuso in quanto presso 
gli stessi locali è stata attivata la sede dell’USCA (Unità Speciale di Continuità 
Assistenziale), 

• quell’ambulatorio era un importante punto di erogazione di servizi (in particolare i prelievi 
e le terapie iniettive) per i molti residenti anziani della zona e non solo, strategico per la 
sua posizione e ben attrezzato per l’accesso delle persone con disabilità,  

• riguardo a tale decisione era stato manifestato disappunto da parte della cittadinanza, di 
rappresentanti delle istituzioni comunali e delle organizzazioni sindacali locali dei 
pensionati, 

• lo stesso primo firmatario della presente interrogazione, anche sollecitato dalla comunità 
e dalle istituzioni locali, si era attivato a suo tempo per chiedere spiegazioni sulla chiusura 
e sulle possibili soluzioni, 

• dal Distretto Sanitario di Pesaro erano state fornite rassicurazioni circa la riapertura dello 
stesso al termine dell’emergenza pandemica; 
  

Considerato che: 

• per vari decenni l’ambulatorio di Piazza Redi – Via Comandino ha costituito un punto di 
riferimento significativo, in particolare per tante persone anziane e per persone con 
disabilità che periodicamente necessitano di effettuare prelievi e non hanno facilità di 
spostarsi da una zona all’altra della città, 

• i cittadini in quell’ambulatorio hanno sempre trovato personale accogliente con il quale si 
era instaurato anche un rapporto di fiducia,  

• l’emergenza pandemica è ormai terminata da alcuni mesi, 

• a tutt’oggi risulta che tale ambulatorio non sia stato riaperto e che lì sia allocata la Unità 
di Continuità Assistenziale, 

• la Giunta regionale ha palesato in tante occasioni la volontà di rendere il sistema sanitario 
marchigiano sempre più vicino ai cittadini; 

 

Ritenuto che sia importante, per le motivazioni sopra espresse, riattivare presso Piazza Redi – 

Via Comandino i servizi sanitari di base sospesi durante la pandemia; 

 

Ritenuto altresì che l’Unità di Continuità Assistenziale, che ormai non opera più in una situazione 

straordinaria emergenziale, debba avere una sede ordinaria adeguata, per garantire un servizio 

che avrà un ruolo essenziale nel contesto della riorganizzazione dell’assistenza territoriale del 

Servizio Sanitario Nazionale, prevista nel DM 77/2022; 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere 

• quando verrà riattivato l’ambulatorio di Piazza Redi – Via Comandino a Pesaro, con i 
servizi che venivano erogati prima dell’emergenza pandemica, per ridare alla popolazione 
anziana della zona e non solo un importante punto di rifermento per l’assistenza sanitaria 
territoriale. 

 


