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Via Gentile da Fabriano,3  - 60125 Ancona  – Tel.071/8061 – Fax  071/8064153 

Al Presidente  

della Giunta Regionale 

 

 

 

 

OGGETTO: Interrogazione n. 838/2019, a risposta scritta dei Consiglieri Busilacchi e Volpini 

concernente “SOSD Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Salesi: quale futuro?” 

 

 

Sulla base della nota protocollo n. 57282 del 8/8/19 a firma del Direttore Generale e 

Direttore Sanitario dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, si forniscono precisazioni in merito 

all’atto in oggetto che interroga il Presidente e la Giunta per sapere “quali siano le previsioni 

dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona riguardo la SOSD Ginecologia ed Ostetricia 

dell’Ospedale Salesi e, in caso sia prevista una riorganizzazione, quali siano i tempi di 

attuazione” 
 

La riorganizzazione dell’attività ostetrico-ginecologica e della Procreazione Medicalmente 

Assistita, messa in atto per il superamento del periodo estivo, vede l’unificazione dell’attività 

ostetrica al I° piano, dell’attività ginecologica al III° piano, dell’attività ambulatoriale e di 

emergenza urgenza, della gestione della sala operatoria. Il fisiologico calo delle nascite (10%) e le 

necessità di ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e di efficientamento di PDTA (unitari), 

per una migliore qualità e sicurezza delle cure, principi fondamentali per una corretta gestione della 

sanità pubblica,  porteranno inevitabilmente ad una totale integrazione funzionale e strutturale delle 

strutture in questione, del resto già in atto dall’anno 2015, con la soppressione della struttura 

complessa ospedaliera, avvenuta con determina DG n. 657 del 9 dicembre 2014. 

Pertanto il nuovo assetto dovrà ritenersi stabile e prodromico allo spostamento, previsto nel 

prossimo futuro, al VI° piano di Torrette, dove sarà necessario condividere spazi e percorsi non solo 

diagnostico terapeutici assistenziali, ma anche, e soprattutto, igienico sanitari. E’ inoltre previsto un 

potenziamento delle attività chirurgica in particolare l’attività di oncologia ginecologica. 

 

 

 

Cordiali saluti. 
          Il Dirigente 

Lucia Di Furia 

              

 

 
Il Responsabile PF  

Assistenza Ospedaliera, 

Emergenza-Urgenza, Ricerca 

Giovanni Lagalla 
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