
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  867 

presentata in data 16 settembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere  Maggi 

    “Chiusura attività di segreteria Distretto di Collemarino-Ancona” 

 a risposta immediata 

 

Premesso che: 

- In data 13/6/2019 è stata affissa una circolare nei locali del Distretto ASL Ancona Col-
lemarino in via Matteo Ricci 9 nella quale il Direttore di Distretto n. 7 – Area Vasta n. 2 
- comunicava che dal primo luglio u.s. sarebbe stata sospesa l'attività di segreteria per 
le cure domiciliari; 

- Nella circolare si legge che tutte le richieste di assistenza domiciliare, come impegna-
tive, prenotazioni, ritiro dei referti ecc., devono essere consegnate al Poliambulatorio 
2000 ad Ancona in Viale Cristoforo Colombo 106, dalle ore 9 alle ore 12; un orario che 
crea difficoltà a chi lavora; 

Tenuto conto che: 

-  In questo distretto sono già stati sospesi i seguenti servizi: 

1) scelta o revoca del medico di base o del pediatra; 

2) richiesta di esenzione del ticket per reddito, età etc..; 

3) prenotazione delle visite e delle prestazioni specialistiche; 

Rilevato che: 

- Questo distretto serve una popolazione pari a quella del Comune di Castelfidardo poi-
ché oltre agli abitanti di Collemarino, che sono 10.000, ci sono quelli di Torrette, Col-
leameno, Palombina e Barcaglione e dunque si può comprendere il notevole disagio 
per questi cittadini, in particolare per gli anziani, malati cronici e portatori di handicap; 

- Il Poliambulatorio 2000 dista 13 chilometri dal Distretto di Collemarino ed è situato in 
una zona di intenso traffico e scarsa possibilità di parcheggio; infatti per raggiungerlo 
bisogna percorrere la via Flaminia che, con il problema irrisolto della viabilità da e per 
il porto di Ancona, è intasata giornalmente da lunghe e interminabili code; 

Considerato che: 

- È improcrastinabile che il servizio indicato in premessa venga riattivato prima possibile; 
- Il Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 7 di Ancona ha deliberato in data 10 set-

tembre u.s. che l'attività di segreteria per le cure domiciliari sia urgentemente ripristi-
nato; 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta per conoscere: 

 

- Se intenda intervenire affinché venga ripristinata l'attività di segreteria per le cure do-
miciliari, a beneficio soprattutto della fascia più fragile. 

 


