
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  901 

presentata in data 8  novembre  2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Rapa 

     “Mantenimento dei distretti sanitari nei comuni di Agugliano  e Polverigi” 

 a risposta orale 

 

 

Considerato: 

 che oramai da oltre trent’anni nei comuni di Agugliano e Polverigi sono presenti ed attivi 

due distretti sanitari, che ospitano rispettivamente i servizi di continuità assistenziale 

(ex guardia medica), punto prelievi e servizio infermieristico, Cup e ufficio 

amministrativo, oltre agli ambulatori medici in regime di convenzione con il SSN; 

 che circa dieci anni fa il Comune di Agugliano ha investito circa 500.000 € per rinnovare 

e riqualificare i locali destinati ad ospitare il distretto sanitario di sua competenza, 

stipulando con l’Asur Marche un regolare contratto di locazione per l’utilizzo di tali 

spazi; 

 che il Comune di Polverigi, dopo aver avuto formale nulla osta dal Direttore dell’Area 

Vasta 2, ha provveduto ad avviare la progettazione per procedere al trasferimento degli 

attuali poliambulatori in un edifico rinnovato e opportunamente adeguato, prevedendo 

di impegnare ingenti somme per tale riqualificazione; 

 che al Comune di Agugliano è stata recapitata da parte del Direttore dell’Area Vasta 2 

formale disdetta a decorrere dal 31 dicembre p.v., del suddetto contratto di locazione. 

 

 

Preso atto: 

 che il personale Asur che opera nei due distretti è lo stesso, in quanto i servizi di 

continuità assistenziale, punto prelievi e servizio infermieristico, ufficio Cup e 

amministrativo sono attivi a giorni alterni nei due distretti; 

 che il recente pensionamento di un infermiere operante nei due punti prelievi non è 

ancora stato sostituito, causando dei disservizi, e nonostante le numerose richieste di 

informazione da parte dei Sindaci dei Comuni di Agugliano e Polverigi, non è ancora 

dato sapere se e quando l’Asur provvederà ad assumere una figura professionale in 

sostituzione del dipendente collocato a risposo. 



  

 
 

 

 

 

 

Vista: 

 la necessità e l’importanza di avere presenti sul territorio, soprattutto per la popolazione 

anziana, di servizi sanitari di base come quelli sopra descritti, ed in particolare del punto 

prelievi e del servizio infermieristico.  

 

Considerate altresì: 

 le economie di scala già messe in atto nei due distretti, attraverso la condivisione del 

personale per garantire i suddetti servizi ad un bacino di circa diecimila cittadini; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta per:  

 

 Avere la conferma del mantenimento su entrambi i comuni di Agugliano e Polverigi, dei 

rispettivi distretti sanitari, con gli attuali servizi: continuità assistenziale; punto prelievi 

e servizio infermieristico; Cup e ufficio amministrativo;   

 conoscere quando è intenzione dell’Asur Marche, procedere alla sostituzione del 

personale collocato a riposo, che era in servizio presso i punti prelievi dei due distretti. 

 


