
 Mozione n. 248
presentata in data 15 maggio  2017
a iniziativa del Consigliere Celani
“Mantenimento del punto di primo intervento(PPI) presso l’ospedale di Tolentino(MC)”

Premesso:
- che il Piano Regionale di Riforma sanitaria prevede la trasformazione del nosocomio di

Tolentino in Ospedale di Comunità e la trasformazione del Punto di Primo intervento (PPI)
in Punto di Assistenza Territoriale (PAT);

- che a seguito degli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto u.s. in poi, l’ospedale San
Salvatore è divenuto inagibile e i tempi per la realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero,
o la ristrutturazione dello stesso, non sono stati stati ancora definiti, stante anche l’incer-
tezza circa l’eventuale costruzione di un ospedale unico provinciale;

-  che Tolentino, ad oggi, è il comune più grande della provincia di Macerata inserito nel-
l’elenco delle “città cratere” (giusta ordinanza n.3 del 15/11/2016 del Commissario Stra-
ordinario per la ricostruzione);

- che il suddetto “cratere” per estensione  e popolazione interessata, è il più grande di tutta
la Regione Marche;

Considerato:
- che allo stato attuale, i servizi sanitari presenti nella città di Tolentino si riducono esclusi-

vamente ad un “punto prelievi” e ad un numero ridotto di prestazioni ambulatoriali, che non
assicurano in alcun modo una adeguata assistenza sanitaria;

   Ritenuto:
- che nell’ambito della ricostruzione post-sisma occorre prevedere per le zone interessate,

in particolare per quelle del cratere, un riposizionamento dell’offerta dei servizi sanitari, in
deroga alla riforma sanitaria approvata recentemente dalla Giunta regionale, anche al
fine di favorire il ritorno delle popolazioni nelle zone colpite dall’evento tellurico;

- che occorre garantire con urgenza un presidio territoriale efficiente;

Visto:
- che la Riforma Sanitaria Regionale prevede che dal 1 luglio p.v. venga attivato il Punto di

Assistenza Territoriale (PAT), in cui le prestazioni erogabili previste sono solo quelle tipi-
che dell’ambulatorio del medico di medicina generale (MMG) e del Pediatra di libera
scelta (PLG) e la conseguente chiusura del Punto di Primo intervento(PPI);

Considerato altresì:
- che permangono tutt’ora difficoltà tecniche, logistiche ed organizzative per la realizzazio-

ne dell’Ospedale di  Comunità e che non vi sono accordi chiari e condivisi con i medici di
famiglia;

- che la situazione venutasi a creare post sisma necessita di urgenti interventi sanitari per
la città di Tolentino ;

Tutto ciò premesso;



IMPEGNA

il Presidente e Giunta regionale:
- a sospendere l’attivazione, nel Comune di Tolentino, del nuovo Punto di Assistenza Terri-

toriale prevista dalla Riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- a prevedere la permanenza su detto territorio del Punto di Primo intervento(PIT), almeno

fino alla effettiva realizzazione dell’Ospedale di Comunità;
- a ripristinare nel più breve tempo possibile il gabinetto di diagnostica per immagini e

servizio radiologia con gli stessi strumenti radiologici precedentemente ivi installati e fun-
zionanti, nell’attualità trasferiti altrove a causa della inagibilità dei locali;

- ad installare con urgenza un punto per analisi ematiche urgenti ed a ripristinare l’ambulan-
za infermieristica ora soppressa.


