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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019, N. 134 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,35, 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. 495 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Istituzione del Servizio di guardia 
medica pediatrica”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata  presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

risoluzione a firma dei Consiglieri Talè e Bisonni. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma dei Consiglieri Pergolesi 

(che lo illustra), Talè e Bisonni. L’Assembla legislativa regionale approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione 

della proposta di risoluzione, così come emendata. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità,  la 

risoluzione,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- la mancanza di assistenza pediatrica specialistica durante i giorni festivi e prefestivi è un problema molto sentito 

dalla popolazione marchigiana, specie nelle aree in cui gli ospedali non hanno il punto nascita e/o la pediatria; 
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- un esempio emblematico di quanto sopra evidenziato è quello di San Severino Marche. Qui, in seguito alla 

chiusura della pediatria, nei fine settimana e festivi le famiglie sono costrette a portare i propri bambini al pronto 

soccorso della Neonatologia/Pediatria di Macerata; 

CONSIDERATO che 

- il sistema sanitario regionale è fondato sui principi di universalità, equità e solidarietà ed è finalizzato al continuo 

miglioramento dell'offerta sanitaria pubblica secondo i criteri dell'integrazione, dell'accesso alle specializzazioni, 

della qualità e della prossimità; 

- alcune Regioni d'Italia hanno già attivato, in maniera più o meno capillare, il servizio di continuità pediatrica 

(cosiddetta guardia medica pediatrica); 

- il servizio di continuità pediatrica rappresenta un'attività di base che consente di ridurre gli accessi impropri dei 

bambini ai pronto soccorso della regione e di fornire una risposta a livello locale; 

RILEVATO che 

- è in fase avanzata la definizione di un progetto per l'attivazione, in via sperimentale, di una continuità pediatrica 

da svolgersi nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 18 con orario continuativo; 

- il summenzionato progetto individua le prime 5 sedi del servizio prioritariamente in prossimità di ospedali che 

non hanno più il punto nascita e la pediatria ospedaliera, o in aree lontane dai presidi ospedalieri o a supporto 

degli stessi ospedali. Nello specifico, in Area vasta 2 a Fabriano, dove le attività ambulatoriali garantite dal 

pediatra ospedaliero sono articolate su 6 ore/die ad esclusione dei festivi e prefestivi; in Area vasta 3 a San 

Severino Marche; in Area vasta 4 a Montegiorgio, per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso di Fermo, in 

posizione baricentrica per la popolazione di Amandola e della costa; in Area vasta 1 a Urbino, per ridurre gli 

afflussi al pronto soccorso, e a Pergola, per evitare lunghe percorrenze verso gli ospedali; 

RITIENE 

indispensabile prevedere all’interno del “Piano socio-sanitario 2019-2021. Il cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e 

la sostenibilità” l’attivazione, in via sperimentale, di una continuità pediatrica da svolgersi nei termini e nelle modalità 

che riterrà più opportuno; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad assumere ogni iniziativa utile all'attivazione, nel più breve tempo possibile, del servizio di continuità pediatrica 

nella regione Marche, con particolare riguardo alle aree prive di ospedali dotati di punto nascita o pediatria 

ospedaliera, a cominciare dai siti individuati dal progetto richiamato in premessa”. 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


