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a iniziativa del Consigliere Bisonni 

“Istituzione del servizio di guardia medica pediatrica presso l’ospedale Eustachio di San 
Severino Marche” 

 
 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

 in seguito alla chiusura della pediatria di San Severino Marche, in caso di piccoli malesseri o 

consulenze pediatriche che avvengono nelle ore notturne e nei fine settimana e festivi, le fa-

miglie sono costrette a ricorrere al pronto soccorso della Neonatologia/Pediatria di Macerata; 

 il reparto di pediatria di San Severino Marche oltre ad effettuare il servizio di pronto soccorso 

pediatrico per una vasta zona dell’entroterra, fungeva anche da filtro al pronto soccorso della 

Neonatologia/Pediatria di Macerata, oggi sempre più congestionato; 

 il sistema sanitario regionale è fondato sui principi di universalità, equità e solidarietà e finaliz-

zato al continuo miglioramento dell'offerta sanitaria pubblica secondo i criteri dell'integrazione, 

dell'accesso alle alte specializzazioni, della qualità e della prossimità; 

 le numerose DGR in attuazione del DM salute 70/2015 devono rappresentare per le Marche 

una proficua occasione per riorganizzare il sistema ospedaliero che, nella maggiore efficacia 

ed efficienza, non deve mai perdere quella insostituibile caratteristica rappresentata dalla pros-

simità; 

 sono state raccolte quasi 6.000 firme per istituire il servizio di guardia medica pediatrica presso 

l’ospedale di San Severino. 

 

Considerato che: 

 la maggior parte degli accessi ai pronto soccorsi consiste in codici bianchi o verdi nei periodi 

di picco influenzale o nei periodi di diffusione delle allergie e che l’istituzione di un servizio di 

guardia medica pediatrica eviterebbe la maggior parte di questi accessi impropri; 



 chi si trova nelle zone disagiate e lontane dal pronto soccorso spesso ricorre alla guardia 

medica che il più delle volte non è preparata a trattare con questi piccoli pazienti. 

 

Tenuto conto che: 

 si rende ormai necessario avere il presidio h24 della continuità assistenziale pediatrica, so-

prattutto per i comuni montani e tra l’altro ricompresi nel cratere sismico; 

 anche se il servizio di guardia medica pediatrica non è attualmente previsto nello scenario 

sanitario regionale, ciò nonostante risulta utile istituirlo anche a seguito dei disagi derivanti 

dalla recente chiusura del reparto di pediatria presso l'ospedale Eustachio di San Severino 

Marche; 

 alcune Regioni d'Italia hanno già attivato e diffuso il servizio della guardia medica pediatrica; 

 sarebbe possibile assumere medici pediatri a tale scopo o attivare una convenzione con i 

pediatri di libera scelta o disporre una formazione pediatrica specifica ai medici che fanno turni 

di guardia medica o comunque realizzare un servizio come mix delle precedenti soluzioni. 

 

IMPEGNA 

il Presidente e la Giunta regionale: 

 ad assumere ogni iniziativa utile affinché l'ASUR attivi, nel più breve tempo possibile, le pro-

cedure necessarie ad istituire il servizio di guardia medica pediatrica presso l’ospedale Eusta-

chio di San Severino Marche. 

 


