
 Mozione n. 307
presentata in data 30 ottobre 2017
a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Volpini, Giancarli
“Disservizi Ospedale di comunità di Arcevia”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

PREMESSO CHE:
· le postazioni territoriali dell’emergenza sanitaria sono quelle che, attraverso le ambulan-

ze, garantiscono sul luogo in cui si verifica una emergenza sanitaria, il soccorso necessa-
rio. Devono essere le Regioni a definire la distribuzione dei mezzi di soccorso, nel rispet-
to degli standard di legge e di quelli previsti in sede di Conferenza Stato – Regioni, se-
condo criteri di densità abitativa, distanze e caratteristiche territoriali. E’ indispensabile
provvedere, a livello regionale, con criteri omogenei e razionali , alla copertura di tutto il
territorio con  mezzi muniti di personale sanitario a bordo.

VISTO  CHE:
· la Giunta regionale delle Marche, con delibera n. 139 del 22 febbraio 2016 ha  adeguato

le Case della salute, tipo C, ridefinite Ospedali di comunità, con gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015;

· tale perfezionamento ha interessato anche il criterio per la distribuzione dei mezzi di soc-
corso a livello regionale dell’Agenas, che tiene conto maggiormente delle aree montane
e pedemontane,  per cui in tale adeguamento è stato incluso anche l’ Ospedale di Arcevia
tra quelli con servizio MSA h24;

TENUTO CONTO CHE:
· Il Comune di Arcevia è tra le aree interne e montane di ampio territorio diviso in varie

frazioni, e che in passato sono stati chiusi gli ospedali di Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere,
e della stessa Arcevia (quest’ultimo ora Ospedale di Comunità);

· Il centro montano sanitario di Arcevia, ad oggi, non ha un medico del 118 in pieno funzio-
namento e garantito h24, come invece stabilito da delibera di Giunta regionale n. 139/
2016; circostanza grave che pregiudica un’adeguata assistenza dell’emergenza-urgenza
territoriale, diventa fondamentale quindi, garantire al suddetto Ospedale,  un servizio per-
manente di ambulanze medicalizzate, MAS h24;

CONSIDERATO INFINE:
- che nell’Ospedale di Arcevia si registra una limitata presenza della diagnostica radiogra-

fica ed ecografica, si necessita di recuperare una più ampia operatività connessa con le
prestazioni sopra indicate, garantendo almeno 2 giorni a settimana le prestazioni di ra-
diologia ed ecografia.



IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale:

1) a dotare rapidamente il mezzo di soccorso dell’Ospedale di Arcevia di apposito persona-
le medico sanitario nell’arco delle 24 ore;

2) a garantire all’Ospedale di Arcevia i servizi diagnostici di radiografia ed ecografia per
almeno due giorni la settimana, al fine di favorire una efficace risposta territoriale ai biso-
gni dei cittadini.


