
 

 

 

 

 

Mozione n. 248 

presentata in data 12 aprile 2022 

ad iniziativa del Consigliere Latini 

Incremento dei mezzi di soccorso durante le ore notturne 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

PRESO ATTO CHE: 
 
- tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo nell'intero comune di Osimo è 
operativa unicamente l'ambulanza infermieristica ASUR della postazione di Osimo sita presso 
l'ospedale INRCA (Via Leopardi); 
 
- tale mezzo di soccorso composto da autista ed infermiere è il più delle volte utilizzato per l 'assistenza 
di pazienti degli innumerevoli gerocomi presenti nel comune di Osimo che durante il turno notturno 
purtroppo non sono presidiati né da personale medico né tantomeno da personale infermieristico. 
Detta situazione, oltre a risultare pericolosa per gli ospiti delle case di riposo, comporta di fatto un 
utilizzo spropositato dell'ambulanza infermieristica da parte delle stesse strutture, che facendo vigilare 
i degenti solamente da personale OSS, privo delle conoscenze basiche sanitarie, sono costantemente 
costrette a ricorrere al supporto fornito dagli operatori del 118 in caso di peggioramento delle 
condizioni dei propri pazienti; 
 
- oltre al summenzionato servizio, l'ambulanza infermieristica Osimana ASUR , garantisce il servizio 
118 in tutto il comune di Osimo che ricordiamo conta una platea di 35000 cittadini ed in alcune 
occasioni supera addirittura i propri confini di competenza, intraprendendo missioni di soccorso nei 
comuni di Castelfidardo, Sirolo, Numana, Filottrano, Polverigi, Recanati, Ancona; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- in un territorio così vasto risulta oramai obsoleta la sola ambulanza infermieristica e si rende 
necessaria una modifica della stessa in postazione medica per garantire una qualità di servizio 
migliore ed una risposta più celere agli utenti; 
 
- è altresì necessario che oltre a tale mezzo via siano almeno uno o più mezzi di soccorso base MSB 
Anpas o CRI che garantiscano il servizio notturno; 
 
- non è più procrastinabile il problema di tale mancanza di mezzi di soccorso, considerato che 
l'ambulanza medica che attualmente  interviene nel territorio osimano è quella notturna di Loreto che 
impiega comunque non meno di 15 minuti prima dell'arrivo, sempre che non sia impegnata altrove; 
 
- uno dei fattori di cui bisogna tenere conto inoltre è la lontananza dei nosocomi di riferimento che 
sono : TORRETTE, INRCA, MONTAGNOLA, SALESI e che distano molti km dal territorio Osimano; 
 
 
 



 

 

 

 

 

IMPEGNA  
 
LA GIUNTA REGIONALE: 
 
- ad assumere tutte le iniziative necessarie volte a garantire l'incremento dei mezzi di soccorso che 
nel turno notturno prestano servizio nel territorio osimano. 
 


