
 Mozione n. 262
presentata in data 23 giugno  2017
a iniziativa del Consigliere Zaffiri
“Ospedale di Osimo – mantenimento Reparto di Pneumologia”

Premesso:
- che, come si apprende dagli organi di stampa, dal 17 giugno scorso è scattato, nella U.O.

di Pneumologia dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, il trasferimento, per il
periodo delle ferie, delle degenze e di quasi tutto il personale medico verso l’Ospedale
Carlo Urbani di Jesi;

- che, contestualmente, sembrerebbe che nella U.O. di Broncopneumologia di Jesi verran-
no garantite attività di ricovero anche a favore di pazienti provenienti dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale osimano;

- che, quindi, di fatto, la Pneumologia di Osimo chiuderà i battenti per tutto il periodo estivo
e, comunque, fino ad oltre la metà di settembre;

- che, sempre come riportato dalla stampa, il Sindaco di Osimo negando l’eventualità della
chiusura del Reparto e dell’intero Ospedale, ha rimarcato che il trasferimento dei pazienti
al nosocomio di Jesi è un provvedimento estivo e che, dal 17 settembre, tornerà tutto
come prima;

- che, nonostante le rassicurazioni del Sindaco, sussistono forti dubbi sul fatto che il prov-
vedimento estivo possa essere davvero transitorio poiché l’Ospedale di Osimo, negli
ultimi anni, ha visto chiudere numerosi Reparti;

Rilevato:
- che è sempre più diffuso il timore tra i cittadini che, dopo Ostretricia e Ginecologia, anche

Pneumologia possa trasferirsi definitivamente a Jesi e che l’Ospedale di Osimo, perden-
do un pezzo dopo l’altro, possa chiudere;

- che si è svolta ieri ad Osimo una manifestazione pacifica di protesta contro la chiusura
del Reparto di Pneumologia e dell’intero Ospedale, alla quale hanno partecipato numero-
si cittadini;

- che, oltretutto, il trasferimento di Pneumologia da Osimo a Jesi creerà forti disagi non
solo ai pazienti ma anche ai loro familiari;

Tutto ciò premesso, l’Assemblea Legislativa

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta Regionale:

1. ad attivarsi affinché la U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Osimo continui regolarmen-
te la sua attività anche durante il periodo estivo, evitando il trasferimento dei pazienti
all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi;

2. a mettere in atto tutte le procedure e le azioni necessarie affinchè l’Ospedale di Osimo
mantenga, anche in futuro, la U.O. di Pneumologia.


