
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 655 

presentata in data 6 luglio 2018 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 “Trasferimento e funzionamento Unità Spinale Unipolare, Ospedali Riuniti 
Torrette - Ancona” 

a risposta orale 
 

 

Il sottoscritto Consigliere Romina Pergolesi 
 

 
Premesso che: 
 

- con DGR 940 del 07.06.2010 la Giunta Regionale ha approvato il progetto 
“implementazione delle reti delle unità spinali e delle strutture per pazienti gravi 
cerebrolesi” 

- nella Conferenza Stato Regioni il 29.04.2014, repertorio atti n.1967, vengono stabilite 
le linee guida per le unità spinali unipolari; 

 
 Considerato che: 
 

1. il Piano Strategico 2017 -2019 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedali Riuniti 
di Ancona ha inserito come progetto n. 7 il Completamento del progetto 
“implementazione di una unità spinale unipolare e sua messa in rete con le USU delle 
regioni limitrofe del territorio nazionale” 

 
Rilevato che: 
 

2. nella seduta del 29 settembre 2016 presso la IV Commissione Consiliare permanente 
della Regione Marche la responsabile dell’UOS del Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, dott.ssa xy aggiornava i membri della Commissione stessa informando 
tra l’altro che: 
3. dall’attivazione dell’unità spinale vi è stato un drastico calo della mobilità passiva 

(in particolare negli anni 2015-2016; 
4. vi è stata una presa in carico di ben 133 pazienti dal giugno 2010 al settembre 

2016; 
5. nella medesima seduta il Direttore Generale dell’AOU “ospedali Riuniti, dott. yz ha 

presentato la nuova ubicazione dell’Unità spinale al quarto piano con il conseguente 
aumento di spazi e di posti letto. Questa nuova sistemazione ottimizzerebbe ancora di 
più l’unità con i previsti miglioramenti sia dal punto di vista sanitario che umano (i 
pazienti e le loro famiglie non dovranno più trasferirsi fuori regione) che economico, 
con un risparmio notevole per la casse della sanità marchigiana. Tuttavia a quasi 2 
anni da quelle dichiarazioni l’unità spinale non si è trasferita e non è stata ampliata. 

◦  
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Giunta, nonché assessore alla sanità per sapere: 
  

- quando avverrà lo spostamento dell’unità spinale unipolare così come stabilito dal 
progetto di cui sopra; 

- Quale sarà con precisione la pianta organica destinata a questa struttura, visto che 
dopo il trasferimento al quarto piano non si potrà più contare nei casi di emergenza e 
nelle fasi acute, sul personale di neurochirurgia; 

- se è stato ratificato il contratto alla dott.ssa xy presso l’unità spinale unipolare; 
- se e quando si pensa di utilizzare i fondi vincolati alla realizzazione dell’unità spinale. 

 

 


