
 Mozione n. 89 
presentata in data 22 febbraio 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Leonardi 
“Ospedali di Comunità struttura di Matelica” 

 
 
 
 
 

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche 
 
 
 

 
Premesso che: 
- con la delibera di Giunta 1183/2015,per la struttura di Matelica sono previsti 20 posti letto, di 
cui 10 di riabilitazione intensiva extraospedaliera e 10 di riabilitazione estensiva gestiti da struttura 
privata accreditata; inoltre sono previsti 20 posti di RSA, la presenza di MSA h12 (diurna) che 
assicura gli interventi di emergenza urgenza territoriale e partecipa alle prestazioni di primo 
intervento come regolamentato dalla L. 36/98 e ss.mm.ii. (MSI h12 notturna); 
- che quanto sopra esposto è stato riconfermato dal dirigente del Servizio Sanità, con nota del 
26.01.2016 prot. n. 0051559, in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata dalla commissione 
sanità;  
 
Considerato che: 
- in data 10/02/2016 l'assessore Cesetti per nome e per conto del Presidente Ceriscioli a seguito 
dell'interrogazione della Consigliera Jessica Marcozzi sull'ospedale di Matelica ha fornito la 
seguente risposta:” ...Nel corso della seduta dell'11 gennaio 2016 si è intervenuti sulla questione 
del mezzo di soccorso avanzato di Matelica; in tale sede, su precisa richiesta di un Consigliere 
regionale, la Direttrice Sanitaria ASUR fa presente che c'è una proposta che prevede, tra l'altro la 
presenza del MSA H24 presso l'Ospedale di Matelica", non smentito dai presenti;  
 
Tenuto conto che: 
- ad oggi nessun atto formale è stato emanato in tal senso e sottoposto alle commissioni 
competenti; 
 
 

IMPEGNA 
 
 
 
 

il Presidente e la Giunta regionale: 
 
1) realizzare una proposta formale da sottoporre alle competenti commissioni, affinché presso la 

struttura di Matelica siano garantiti, in variazione a quanto previsto dalla DGR 1183/15, 12 posti 
di RSA e 8 posti di cure per cure intermedie e MSA H24 che assicura gli interventi di emergenza 
urgenza territoriale e partecipa alle prestazioni di primo intervento come regolamentato dalla L. 
36/98 e ss.mm.ii. 

 
 
      




