
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 674 

presentata in data 13 gennaio 2023 

a iniziativa  della Consigliera Ruggeri 

  Potenziamento POTES di Fano  

 a risposta immediata 

 

 

La sottoscritta Consigliera regionale 

 

Premesso che 

- La POTES (POstazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria) di Fano, in orario notturno (dalle 

20 alle 8), è attualmente servita da una sola ambulanza (medicalizzata) per un bacino di circa 

100.000 abitanti, che spesso viene chiamata a intervenire anche nei territori di Marotta e Calci-

nelli; 

- La seconda ambulanza (non medicalizzata) è infatti presente solo in orario diurno; 

- Di conseguenza, qualora si verifichi in contemporanea un caso emergenziale in altri territori 

durante l’orario notturno, la città di Fano (con una popolazione di circa 60.000  abitanti, senza 

contare i flussi turistici durante la stagione estiva) si ritroverebbe del tutto sguarnita di ambulanze; 

- È inderogabile garantire l’intervento dei mezzi di soccorso con la massima tempestività, soprat-

tutto per quegli eventi in cui il fattore tempo può fare la differenza tra la vita e la morte del paziente 

(es. in caso di arresto cardiaco, dopo 5/7 minuti di assenza di ossigeno subentra un danno anos-

sico cerebrale); 

 

Considerato che 

- A seguito del depotenziamento e della drastica riduzione dei servizi di continuità assistenziale, 

come le guardie mediche, è sempre più frequente che l’unico medico a bordo di ambulanza debba 

occuparsi di codici minori anche in varie località delle vallate del Metauro e del Cesano, lasciando 

scoperto dal servizio 118 l’intero territorio fanese;  

- Alla luce delle carenze di organico, è auspicabile che la Giunta Regionale implementi il sistema 

delle auto mediche per concentrare l’assistenza dei medici nelle situazioni in cui è necessaria, 

mantenendo comunque una rete capillare di mezzi di soccorso; 

 

Tenuto conto che 

- Lo scorso 22 dicembre, il gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” ha presentato al riguardo un’in-

terrogazione nel consiglio comunale di Fano, rispondendo alla quale il Sindaco della stessa città 

ha condiviso il carattere di assoluta urgenza della questione, dichiarando di voler farsene carico 

nei confronti degli enti competenti; 

 

 



 
 

 

 

 

Considerato infine che 

- in attuazione del nuovo assetto disposto dalla Legge Regionale 19/2022, con DGR n. 1503 del 

21 novembre 2022, dal 1° gennaio 2023 è costituita l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pe-

saro-Urbino, guidata dal Commissario Straordinario nominato con DGR n. xxxxxx, sempre con 

decorrenza dal 1° gennaio 2023; di conseguenza, è quantomai opportuno e urgente che nell’ap-

prestarsi a mettere mano al processo di riorganizzazione aziendale, la neocostituita AST si 

prenda carico anche delle istanze che riguardano l’emergenza sanitaria e la configurazione dei 

servizi sul territorio, al fine di non lasciare sguarnito un presidio assolutamente indispensabile per 

la salute dei cittadini; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e la Giunta per sapere 

- Se intendano fornire fin da subito direttive all’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino al 

fine di assicurare la presenza di una seconda ambulanza h24 presso la POTES di Fano. 

 


