
 Mozione n. 76 
presentata in data 21 gennaio 2016 
a iniziativa del Consigliere Busilacchi, Volpini, Giancarli 
“Ospedale pediatrico Salesi” 

 
 

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELE MARCHE 
  

Visto:   
- il piano di riordino dei punti nascita della Regione Marche, in applicazione dell'accordo Stato-
Regioni n. 137/2010 "linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della 
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione 
del taglio cesareo", che ha stabilito la chiusura dei punti nascita con meno 500 parti l'anno e la 
riduzione progressiva di quelli con meno di 1000;  
- l' imminente chiusura di alcuni punti nascita nella nostra regione, che non rispettano gli 
standard previsti dalla normativa e dai criteri di accreditamento, tra cui quello di Osimo che 
nell'ultimo anno ha registrato circa 560 parti nella propria struttura; 
 
Preso atto:  
- dalle notizie riportate dagli organi di stampa, che indicano nella data del 31 gennaio 2016 quale 
termine ultimo per la struttura di Osimo per la cessazione delle sua prestazioni come punto 
nascita, e che pertanto l'utenza di cui sopra si dirotterà  tra Jesi e soprattutto verso il Salesi; 
 
Considerato che:  
- l'Ospedale Pediatrico-Infantile Salesi sarà la struttura che avrà l'aumento più significativo in 
termini di numero di parti;  
- l'attuale plesso che ospita il Salesi, a maggior ragione,  necessita una riqualificazione per 
rispondere al meglio alle esigenze dell'area materno-infantile di riferimento e degli operatori, 
rinnovando il carattere interregionale di un ospedale conosciuto in tutta Italia per le sue eccellenze;  
- si ritiene ormai di estrema urgenza, e non più prorogabile, il trasferimento del punto nascita del 
Salesi, così come programmato nei mesi scorsi, presso il sesto piano dell'Ospedale regionale di 
Torrette al fine di accogliere in maniera adeguata, agli standard di sicurezza e qualità, tutta 
l'utenza; 
 
Tenuto conto che:  
- è stato recentemente approvato il progetto definitivo del nuovo ospedale Salesi in continuità 
all’ospedale regionale di Torrette; 
 
Verificato che:  
- il progetto del nuovo Salesi risulta non essere più completamente rispondente alle mutate 
esigenze organizzative e sanitarie derivati dall’eventuale trasferimento dei reparti di ostetricia e 
ginecologia al sesto piano dell’Ospedale Regionale; 
- il costo dell’intero progetto deve essere ridotto per renderlo sostenibile con le attuali esigenze 
di bilancio della Regione;  
- la modifica parziale del progetto consentirebbe - senza doverlo stravolgere così da non 
pregiudicare l'iter di quanto già approvato in sede di conferenza dei servizi - non solo una 
differenziazione dell'offerta dei servizi di natura pediatrica e quelli di tipo ostetrico-ginecologica, ma 
anche uno spazio adeguato per entrambi e tra l'altro un risparmio rispetto al valore del nuovo 
edificato; 
 
 

IMPEGNA  
 
 
 
 



 
il Presidente della Giunta regionale: 

 
 
1) a predisporre  con la massima urgenza il trasferimento del punto nascita del Salesi presso il 

sesto piano dell'Ospedale di Torrette; 
 
2) alla revisione parziale del progetto del nuovo Salesi affinchè si riorganizzino gli spazi, i percorsi 

e le funzioni per realizzare un ospedale pediatrico di alta specializzazione, confermando il già 
previsto collegamento al complesso ospedaliero regionale per ottenere una maggiore 
ottimizzazione dei servizi. 

 
           
 
 




