
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  896 

presentata in data 4 novembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

     “Ospedale Engles Profili di Fabriano - isteroscopia” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso: 

che, nel febbraio scorso, la Regione Marche aveva reso noto il cronoprogramma che avrebbe 

portato il Punto nascita dell'Ospedale Engles Profili di Fabriano verso la chiusura definitiva; 

che, per garantire una continuità assistenziale e un adeguato accompagnamento, si è appreso 

che era stata definita una strategia riorganizzativa, attraverso uno specifico protocollo, che 

prevedeva, a partire dal 20 febbraio 2019, anche il mantenimento del servizio di isteroscopia; 

 

Appreso: 

che nello scorso mese di giugno ad una paziente di Fabriano veniva prescritto, dopo una visita 

ginecologica, di prenotare una “isteroscopia”; 

che, relativamente a tale esame, non era stato possibile effettuare la prenotazione presso 

l'Ospedale Engles Profili di Fabriano perché gli strumenti erano guasti da più di un anno; 

che tale circostanza aveva indotto la paziente a rivolgersi ad una struttura privata della vicina 

Umbria; 

che la stessa si è vista negare, da parte dell'Asur, il rimborso della prestazione, anche parziale,   

perchè si era rivolta ad una clinica privata; 

 

Ritenuto: 

che il caso sopra menzionato sia l'ennesimo esempio del progressivo smantellamento della 

sanità pubblica nelle aree interne dove, oltre alla chiusura dei punti nascita, non sono neppure 

garantite, come nel caso specifico, quelle attività che, invece, dovevano essere mantenute ed 

implementate; 

che il risultato di queste strategie riorganizzative è quello di creare disagi ai cittadini marchi-

giani costringendoli, sempre più spesso, a rivolgersi a strutture private, a volte anche fuori 

regione, con conseguenti aggravi economici; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA  

 



  

 
 

 

 

 

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

a) per quale motivo sia sospeso, ormai da più di un anno, l'importante servizio di 
isteroscopia presso l'Ospedale Engles Profili di Fabriano; 

b) quando si prevede la riattivazione del servizio di isteroscopia visto che, oltre a rientrare 
tra quei servizi da mantenere ed implementare, eviterebbe alle pazienti di Fabriano e 
delle zone limitrofe, già fortemente penalizzate dalla recente riorganizzazione sanitaria, 
di dover subire ulteriori disagi, anche economici; 

c) quali iniziative intenda intraprendere affinché possa essere previsto il rimborso a quei 
pazienti che, a causa dei disservizi della sanità pubblica marchigiana, si vedono 
costretti a rivolgersi a strutture private anche fuori regione. 

 

 


