
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 687 

presentata in data 30 gennaio 2023 

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

 Situazione Reparto Odontostomatologia Ospedale di Torrette  

a risposta orale 

 

 

Premesso che 

- il Reparto di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale degli Ospedali Riuniti delle Marche, 
nato più di trent’anni fa, ha come obiettivi la chirurgia odontostomatologica e la presa in carico 
e la gestione clinica globale, dalla igiene orale all’intervento chirurgico o alle cure dentali per 
finire con la riabilitazione implantoprotesica, di quei i pazienti clinicamente fragili (per età, plu-
ripatologie coesistenti soprattutto oncologiche e oncoematologiche anche pediatriche, patolo-
gie cardiache, trapiantati di cuore- fegato - reni e portatori di disabilità fisica o psichica) che 
presentino difficoltà di accesso alle cure di patologie benigne o maligne del cavo orale e del 
massiccio facciale che per la loro complessità ne rendano difficile o impossibile il trattamento 
nelle strutture ambulatoriali della sanità pubblica e privata; 

- la Regione Marche, considerata la unicità delle prestazioni sanitarie della Odontostomatologia 
Chirurgica e Speciale e la grande affluenza in termini numerici di pazienti che si rivolgono 
direttamente alla struttura (sia di provenienza regionale che extra regionale) o che vengono 
inviati dai loro medici curanti, nel Programma regionale per l'assistenza odontoiatrica, in attua-
zione del D.P.C.M. 12.01.2017, ha stabilito che “Si confermano le disposizioni contenute nella 
DGR 1027/2005 e nella DGR 928/2011 che individuano la Struttura Ospedaliera di Odonto-
stomatologia Chirurgica e Speciale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona quale: centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi e cura delle patolo-
gie odontostomatologiche in pazienti disabili; centro regionale di II livello per la prevenzione, 
diagnosi e cura delle osteonecrosidei mascellari associate all’assunzione di farmaci per la cura 
di pazienti oncologici e dismetabolici”; 

- il Reparto ha instaurato una collaborazione con il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria, con il quale si sta attuando da tempo l'innovativa modalità di “formazione sul campo” 
per gli studenti dell'ultimo anno del Corso di Laurea, affiancati da otto tutor didattici, con fondi 
specifici messi a disposizione dalla Regione Marche; 

 

considerato che 

- nonostante questi risultati, I’Odontostomatologia Chirurgica e Speciale ha subito, negli ultimi 
anni, una riduzione del suo organico effettivo, ad oggi formato solamente da due odontoiatri e 
da un medico Responsabile di SOSD; 

- il Reparto è stato inoltre declassato da struttura complessa a struttura semplice il che lo rende 
dipendente dalla Direzione Dipartimentale con tutte le implicazioni legate ad eventuali futuri 
accorpamenti); 

 

considerato inoltre che 

- dopo la pandemia si è ulteriormente aggravato il problema della disuguaglianza sociale e, con 
essa, quello delle disuguaglianze nella salute. E' quindi fondamentale che le istituzioni e i pro-
fessionisti della sanità tutelino la salute dei più vulnerabili, facendo la differenza: informazione, 
presa in carico, gestione multidisciplinare e integrata, controlli periodici; 



 
 

 

 

 

- il Reparto che costituisce quindi una unicità ed una eccellenza per bacino di utenza e per 
capacità di attrazione necessita, per continuare ad esistere e a svilupparsi, della stessa atten-
zione che viene rivolta ad altre realtà sanitarie regionali ugualmente valide; 

 

i sottoscritti Consiglieri regionali 

 

INTERROGANO 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- se è previsto, come auspicabile, un ampliamento della pianta organica, con l’assunzione di un 
odontoiatria secondo quanto previsto dal piano occupazionale; 

- se è previsto un aumento delle sedute operatorie in anestesia generale per i pazienti adulti e 
pediatrici; 

- se nel Piano Socio Sanitario Regionale 2021 – 2023 sarà inserito un progetto finalizzato alla 
organizzazione di una rete clinica regionale riguardante I’Odontostomatologia Speciale mar-
chigiana, in cui I’Odontostomatologia Chirurgica e Speciale degli Ospedali Riuniti di Ancona, 
rappresenti il Centro di riferimento multidisciplinare regionale (Programma regionale per I‘as-
sistenza odontoiatrica in attuazione del D.P.C .M. 12.01.2017 - Revoca DGR n. 165/2003) da 
integrare con una rete ospedaliera territoriale in modo tale da rispondere alle esigenze di pa-
zienti clinicamente fragili e disabili in modo omogeneo e capillare in tutto il territorio regionale; 

- se è previsto di dotare di stabilità ed autonomia gestionale il Reparto, restituendo Io status di 
SOD, cioè di struttura complessa, che ha sempre avuto. 

 


