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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che nell’ambito di una visita istituzionale effettuata dai due proponenti, alla
presenza della dott.ssa Storti, del dott. Di Savio, del prof. Gabrielli e del dott. Incicchitti,
presso la Dialisi Pediatrica della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Umberto I°- Lancisi -
Salesi, è emersa dai dati acquisiti la seguente situazione:
- il personale in dotazione è costituito da 2 medici, 1 coordinatore infermieristico e 3

infermieri;
- la struttura effettua ogni anno circa 70/80 ricoveri nefrologici, 250 day-hospital e 1000

prestazioni ambulatoriali;
- segue regolarmente 50 bambini in insufficienza renale cronica pre-dialitica, 10 piccoli

pazienti in dialisi peritoneale, 8 pazienti trapiantati e 8 pazienti in attesa di trapianto;
- la dotazione strumentale dialitica è costituita oltre che dalle apparecchiature per effet-

tuare la dialisi peritoneale da una macchina che consente di effettuare l’emofiltrazione.
Considerato:
che è manifestamente carente il personale medico, in quanto uno dei due medici in

organico è impegnato per i 2/3 della attività lavorativa annua in ambulatorio e nella
malaugurata eventuale malattia di lungo periodo od anche per le ferie il reparto resterebbe
assolutamente sguarnito;

che manca completamente il personale di supporto come gli OOSS che oltre a contribu-
ire alla assistenza dei bambini sono necessari per i collegamenti dei reparto dialisi alle altre
UU.OO.dell’Ospedale stesso

che la presenza di una sola macchina per l’emofiltrazione se utilizzata, come inevitabile,
in casi di emergenza per stabilizzare i piccoli pazienti, non garantisce altre terapie in
pazienti acuti;

IMPEGNA

la Giunta regionale delle Marche perché venga assegnato al reparto di Dialisi Pediatrica
un medico, due OO.SS. ed una ulteriore macchina per emofiltrazione autorizzando l’Azien-
da a coprire i costi in regime di extra-budget ed in particolare al di fuori del tetto di spesa
previsto dalla DGR 288\11 non essendo l’Azienda in condizione di sopperire a tali carenze.




