
 Mozione n. 315
presentata in data 23 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Micucci
“Ripristino del PPI presso l’ospedale di comunità di Cingoli situato nella zona del cd.
cratere sismico”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:

- la Giunta Regionale ha recepito il D.M. n. 70 / 2015 e con proprie delibere  (n. 735/2013
- 920 / 2013 – 1476/2013 – 139 / 2016 ), in ottemperanza del citato decreto, ha ridisegnato
l’intera organizzazione ospedaliera trasformando l’Ospedale di Cingoli in Ospedale di
Comunità;

- all’interno dell’Ospedale di Comunità, oltre a dieci posti per cure intermedie, vi è anche un
reparto di trenta posti letto di lungodegenza ospedaliera;

- dal 1 luglio c.a. il PPI è stato trasformato in PAT e le conseguenti prestazioni nelle 12 ore
diurne sono passate dai medici ospedalieri al medico presente nella postazione del 118;

Considerato che:

- il comune di Cingoli, giusta ordinanza n. 3 del 15/11/2016 del Commissario Straordinario,
è stato inserito nel cd. cratere sismico;

- il Presidente della Giunta Regionale ha chiesto al Ministro della Sanità la deroga al fine di
mantenere negli Ospedali di Comunità del cratere i Punti di Primo Intervento (PPI);

- il Ministro della Sanità nella sua risposta ha assentito alla siffatta giusta richiesta del Pre-
sidente della Regione Marche;

- Cingoli, oltre ad essere inclusa nel cratere è caratterizzato da una vasta zona montana
disagiata, con popolazione sparsa ed una viabilità verso i centri sanitari più attrezzati del
tutto inadeguata;
Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale, con atti conseguenti:

- all’immediato  ripristino, nell’Ospedale di Comunità di Cingoli, del Punto di Primo Inter-
vento (PPI);

- a provvedere all’adeguamento dell’organico medico del reparto di lungodegenza
ospedaliera che andrà a coprire anche l’attività di detto PPI;

- a coprire celermente il posto vacante, per intervenuto pensionamento, del medico radio-
logo;

- dopo puntuale e obiettiva ricognizione degli uffici preposti ad adeguare alle nuove esi-
genze le necessarie attrezzature.


