
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 617 

presentata in data 5 marzo 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Volpini, Talè, Maggi 

“Tutela dei pazienti disabili con il potenziamento del centro di riferimento regionale 
Odontostomatologia Chirurgica e Speciale di Torrette” 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

- da 3 decenni, la SOD di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Ancona, svolge in collaborazione con altre strutture della stessa Azienda ed extra 

aziendali, attività assistenziale finalizzata alla prevenzione e cura delle patologie orali e alla chirurgia 

odontostomatologica sia nei pazienti adulti che nei pazienti in età pediatrica clinicamente vulnerabili, 

con caratteristiche assistenziali in questo settore (per la quantità degli interventi effettuati, più di 1500, 

e la qualità, le innovazioni tecnologiche e all’avanguardia delle tecniche chirurgiche adottate), una 

struttura sanitaria di riferimento di livello avanzato e caratterizzata dalla sua unicità a livello regionale, 

come riportato nel piano Sanitario Regionale; 

- la SOD di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale è inserita e pienamente operante come centro 

di riferimento per la regione Marche per quanto riguarda la prevenzione e la cura delle Osteonecrosi 

dei mascellari causati dall’uso di farmaci in pazienti dismetabolici ed oncologici. In tale contesto si 

inserisce e si integrano lo studio e la gestione clinica delle patologie odontoiatriche dei pazienti 

clinicamente vulnerabili, che fanno di tale struttura uno dei principali centri di riferimento a livello 

nazionale in questo campo, tanto che con la Delibera n. 1027 del 05/09/2005 la  SOD di 

Odontostomatologia Chirurgica e Speciale è stata riconosciuta come centro di riferimento regionale 

per la prevenzione e cura delle patologie orali nei soggetti disabili; 

-  la SOD di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale è stata inoltre individuata struttura idonea al 

tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dall’Università Politecnica delle Marche e a tale scopo vengono occupati dieci odontoiatri a contratto 

come tutor didattici per le diverse attività odontoiatriche assistenziali fornite dalla struttura stessa; 

 

 

Premesso inoltre che: 

- attualmente  la SOD di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale si trova ad affrontare una 

situazione di instabilità con riduzioni di organico e, conseguentemente, riduzione dei servizi 

assistenziali erogati, a discapito soprattutto dei pazienti clinicamente vulnerabili; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che: 

- molti pazienti con disabilità mentali e patologie odontoiatriche particolari, per cui sono necessari 

interventi chirurgici in sedazione, si sono rivolti al Centro di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona, specializzato nella cura di tali soggetti 

vulnerabili; 

 

IMPEGNA 

 

la Giunta Regionale: 

1. a prevedere ogni azione per l'autonomia gestionale e l’insieme inalienabile delle finalità assistenziali 

del reparto di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Ancona così come è stato concepito (chirurgia odontostomatologica e cura dei pazienti con fragilità 

sanitarie), ripristinando la situazione organizzativa iniziale del Reparto stesso, ovvero: 

● posto di Primario; 

● organico costituito da quattro odontoiatri strutturati, forniti di un “know how” adeguato al man-

tenimento e all’aumento del numero e della qualità delle prestazioni sanitarie che attualmente 

vengono fornite dal Reparto; 

● recupero delle sedute operatorie in anestesia generale e aumento delle sedute in sedazione 

venosa cosciente; 

● assunzione di una nuova igienista dentale. 

 

2. a predisporre, in linea con il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, una scheda di intervento sul 

modello del progetto presentato nel 2016, allegato e parte integrante della presente mozione, al fine 

di potenziare il reparto di Odontostomatologia Chirurgica e Speciale dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Ancona. 

 

Allegato depositato agli atti. 

 


