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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 19 LUGLIO 2022, N. 77 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI  

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,45 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 MOZIONE N. 254 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Adozione misure straordinarie per il 

reclutamento di medici per le attività di pronto soccorso”; 

MOZIONE N. 260 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Grave situazione in cui versa il pronto 

soccorso di Jesi”; 

INTERROGAZIONE N. 486 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Grave carenza di medici di 

emergenza-urgenza in servizio nell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di 

possibile assunzione a tempo indeterminato presso AUSL della Romagna”;  

INTERROGAZIONE N. 505 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto”;  

INTERROGAZIONE N. 506 a iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Situazione critica del 

pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)  

Discussione generale 
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O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 260. L’Assemblea legislativa regionale approva la mozione n. 260, nel 

testo che segue:   

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 a pochi giorni dal trentennale del Servizio 118, emergono le criticità dello stesso che ha bisogno di nuove risorse 

e nuovo personale; 

 il 19 aprile u.s., i sindacati hanno segnalato che al pronto soccorso dell’Ospedale di Jesi si è creato un gravissimo 

disservizio causato da un elevato numero di chiamate giunte dalla Centrale Operativa 118 di Torrette, con 

ambulanze in fila in attesa di barelle per il trasporto di pazienti; 

 dalla stessa segnalazione è emerso che a causa della mancanza di posti letto nei reparti ordinari, i pazienti in 

attesa di ricovero immediato sono rimasti presso il pronto soccorso per diversi giorni; 

Considerato che l’Ospedale di Jesi ed il suo pronto soccorso si trovano da anni ad affrontare un ridimensionamento 

lento e progressivo del personale medico ed infermieristico dovuto alle minori risorse destinate all’Area vasta 2, con 

conseguente chiusura di alcuni servizi e con riduzione di posti letto per acuti; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

affinché le problematiche dell’Ospedale ‘Carlo Urbani’ siano tempestivamente risolte, migliorando la qualità dei 

servizi al fine di ottemperare adeguatamente alle esigenze dei cittadini”.  

 

 IL PRESIDENTE 

   F.to Dino Latini       

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                   F.to Luca Serfilippi 

                  

       F.to Micaela Vitri 


