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a iniziativa del Consigliere  Marinelli
“ Servizio dialisi ospedale Civitanova Marche”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che a fine marzo l'Assessore alla Salute Almerino Mezzolani, annunciando la conferma

anche per  il 2012, in continuità con il programma sperimentale avviato dal 2009, del
servizio dedicato ai turisti emodializzati, nelle principali località turistiche delle Marche  ha
dichiarato alla stampa che tale servizio è “strategico per le persone e per la promozione
turistica delle nostre località che rinnoviamo in vista della prossima stagione estiva”,
“Abbiamo garantito -ha continuato l'Assessore- un servizio che mette in risalto la nostra
sensibilità e disponibilità nei confronti dei soggetti fragili, che non sempre trovano risposte
adeguate in altre realtà italiane”;

che pertanto, dal 1° giugno  al 30 settembre, i nefropatici in vacanza nelle Marche
troveranno specifici servizi  in numerosi centri attrezzati per la dialisi nei quali saranno
potenziate le attività con un' organizzazione delle prestazioni compatibili con gli orari e con
le esigenze dei villeggianti;

che nel 2011 sono stati trattati 188 turisti per un totale di 1740 prestazioni  di cui 904 in
dialisi notturna;

che sempre nel 2011 le località balneari maggiormente coinvolte sono state Senigallia,
Civitanova Marche, Porto S. Giorgio e S. Benedetto del Tronto mentre, per l'entroterra, il
progetto ha interessato l'ospedale di Tolentino;

Rilevato tuttavia
che dalla stampa e dagli stessi cittadini è stato segnalata l'interruzione  presso l'ospeda-

le di Civitanova Marche del turno serale di dialisi per quanti, arrivando da altre
località,decidono di trascorrere le proprie vacanze nella nostra regione;

che già in passato alcuni amministratori locali hanno denunciato il rischio di vedere
dirottati altrove i fondi per il potenziamento di tale servizio;

Tutto ciò premesso e rilevato il sottoscritto,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per conoscere:
1. le strutture che hanno aderito al progetto  di cui in premessa;
2. se non ritenga inopportuno e scorretto creare  aspettative in chi orienta le proprie scelte

di vacanza anche in base allo specifico servizio di dialisi che può trovare sul territorio;
3. quali prospettive pensa di poter garantire al servizio dialisi dell'ospedale di Civitanova

Marche, utile non solo ai turisti, ma  anche ai residenti costretti alla terapia dialitica.


