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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA  DEL 16 GENNAIO 2018, N. 87 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 315 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Ripristino del PPI presso 
l’Ospedale di comunità di Cingoli situato nella zona del c.d. cratere sismico”; 

• MOZIONE N. 321 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Ospedale di Cingoli”; 

• MOZIONE N. 325 ad iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia, concernente: 
“Ospedale di Cingoli – ripristino del Servizio di radiologia e del PPI”; 

• MOZIONE N. 327 ad iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Leonardi, concernente: “Ospedale 
di Cingoli: assunzione personale sanitario e ripristino servizi a tutela della popolazione nel 
Comune di Cingoli incluso nell’area del cratere sismico”. 

(abbinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 144 del R.I.) 

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri 
Micucci, Marcozzi, Zura Puntaroni, Pergolesi. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Micucci, Pergolesi, 
Bisonni, Maggi, Leonardi, Marcozzi, Zura Puntaroni, Malaigia, Zaffiri. 

O M I S S I S 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, alla Consigliera Pergolesi, pone in 
votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, nel 
testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- la Giunta regionale ha recepito il D.M. n. 70/2015 e con proprie delibere (n. 735/2013 - 920/2013 - 
1476/2013 - 139/2016), in ottemperanza del citato decreto, ha ridisegnato l'intera organizzazione 
ospedaliera trasformando l'Ospedale di Cingoli in Ospedale di comunità; 

- all'interno dell'Ospedale di comunità, oltre a dieci posti per cure intermedie, vi è anche un reparto di 
trenta posti letto di lungodegenza ospedaliera; 

- dall’1 luglio 2017. il PPI è stato trasformato in PAT e le conseguenti prestazioni nelle 12 ore diurne 
sono passate dai medici ospedalieri al medico presente nella postazione del 118; 

CONSIDERATO che 

- il comune di Cingoli, giusta ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 del Commissario straordinario, è 
stato inserito nel cd. cratere sismico; 

- il Presidente della Giunta regionale ha chiesto al Ministro della sanità la deroga al fine di mantenere 
negli Ospedali di comunità del cratere i Punti di Primo Intervento (PPI); 

- il Ministro della Sanità nella sua risposta ha assentito alla siffatta giusta richiesta del Presidente della 
Regione Marche; 

- il comune di Cingoli, oltre ad essere incluso nel cratere è caratterizzato da una vasta zona montana 
disagiata, con popolazione sparsa ed una viabilità verso i centri sanitari più attrezzati del tutto 
inadeguata; 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2018 N. 87 
    
 

pag. 3 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

1.   all'immediato ripristino, nell'Ospedale di comunità di Cingoli, del Punto di Primo Intervento (PPI); 

2. a provvedere all'adeguamento dell'organico medico anche attraverso l’assunzione del personale 
mancante, in primis nel reparto di lungodegenza ospedaliera che andrà a coprire anche l’attività di 
detto PPI e nel servizio di radiologia, garantendone il quotidiano funzionamento; 

3. dopo puntuale e obiettiva ricognizione degli uffici preposti ad adeguare alle nuove esigenze le 
necessarie attrezzature”.  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

 

F.to Mirco Carloni 


