
 Mozione n. 782
presentata in data 3 aprile 2015
a iniziativa del Consigliere Marangoni
“Il Poliambulatorio di Porto Potenza Picena sarà smantellato: la Regione ci ripensi imme-
diatamente. L’area ha fra le più alte percentuali di soggetti residenti diversamente abili
d’Italia”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- La Direzione di Area Vasta 3 negli scorsi giorni ha annunciato la imminente chiusura del

Poliambulatorio di via Beethoven in località Porto Potenza Picena;
- Lo smantellamento rientra nel “piano di riorganizzazione” del Dipartimento di Prevenzio-

ne dell’Area Vasta 3;
- I servizi attualmente garantiti dal Centro di Porto Potenza finirebbero a Civitanova Marche

e a Potenza Picena alta;

Premesso ancora che:
- La popolosa frazione di Porto Potenza Picena ha una delle più alte percentuali di diversa-

mente abili d’Italia;
- La presenza di essi è dovuta anche al fatto che la località ospita l’importante centro, a

livello regionale e nazionale, del “Santo Stefano”;
- La peculiare caratteristica di questo alto tasso di popolazione residente con disabilità

rende particolare la frazione medesima e le necessità della garanzia di particolari servizi
medico-sanitari;

Considerato che:
- Lo sport preferito dalla Direzione di Area Vasta numero 3 negli ultimi mesi è quello di

tagliare continuamente servizi e reparti in tutto il territorio della provincia di Macerata;
- Il poliambulatorio svolge un servizio essenziale a livello di prevenzione sanitaria così come

impone il vigente Piano Socio-sanitario regionale;
- Uno dei cardini del Piano Socio Sanitario regionale è proprio quello delle azioni di incen-

tivazione delle attività di prevenzione tramite i poliambulatori presenti nel territorio regio-
nale;

- La chiusura del Poliambulatorio di Porto Potenza Picena contrasta pertanto totalmente
con i dettami del Piano Socio-sanitario Regionale vigente;

- Evidentemente la Giunta Regionale non controlla l’azione delle Aree Vaste nemmeno
laddove esse violano le leggi e le disposizioni cogenti regionali;

- L’Area Vasta 3 agisce in pieno contrasto con quanto affermato dal Piano Socio Sanitario
regionale laddove nel caso del “rafforzamento della prevenzione” afferma che “ tale pro-
cesso comprende il consolidamento in tutto il territorio della rete per la prevenzione collet-
tiva rappresentata dai Dipartimenti di Prevenzione”;

Per tutto quanto premesso,

IMPEGNA

Il Presidente, l’assessore competente e la Giunta Regionale:



1) Ad impedire la sciagurata azione di imminente chiusura del Poliambulatorio di Porto
Potenza Picena;

2) A far rispettare il Piano Socio Sanitario regionale nel “consolidamento della rete di pre-
venzione collettiva” e non, al contrario, nello smantellamento di questa rete;

3) A garantire alle peculiarità dell’area di Porto Potenza Picena adeguati servizi socio-sani-
tari commisurati anche alla particolarità della popolazione avente un alto tasso di soggetti
diversamente abili.


