
 Mozione n. 310
presentata in data 6 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Zaffiri
“Riqualificazione del Pronto soccorso di Osimo e la mancata sperimentazione per l’inte-
grazione tra il presidio INRCA di Ancona e l’Ospedale di Osimo AV2”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

PREMESSO
che con delibera di giunta regionale 885/2016 la Regione Marche ha approvato lo sche-

ma  di  protocollo di intesa con il Comune di Osimo, per individuare, in previsione della
nuova struttura unica, alcuni interventi significativi per l’ospedale di Osimo quali la
riqualificazione del Pronto soccorso e la messa a norma dei sistemi elettrici ed antincendio,
nonché il perseguimento di politiche del personale di adeguamento e stabilizzazione.

che il suddetto protocollo costituisce inoltre il riferimento strategico delle attività speri-
mentali di integrazione fra le due strutture ovvero tra INRCA e ASUR, in linea con il program-
ma proposto e coerentemente al protocollo sottoscritto tra i due Enti a cui il controllo è
demandato alle rispettive Direzioni Generali.

che la fase di sperimentazione doveva concludersi, come previsto dalla DGR 885/2016,
sopra citata , entro il 30/09/2017;

CONSIDERATO
che lo stesso protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Marche ed il Comune di Osimo,

prevedeva nella deadline nella progettualità da consolidare a partire dal 2016 l’intervento
strutturale del Pronto Soccorso, la messa a norma dei sistemi elettrici ed antincendio, non-
ché il perseguimento di politiche del personale di adeguamento e stabilizzazione. Inoltre
prevedeva l’avvio all’integrazione tra Inrca e Presidio Ospedaliero di Osimo, il mantenimen-
to delle convenzioni in essere con AOU Ospedale riuniti di Ancona nelle aree di senologia e
oftalmologia ed il potenziamento e lo sviluppo delle attività erogate in sede quali ortopedia e
ginecologia.

PRESO ATTO
che alla data odierna non risulta alcuna riqualificazione del Pronto soccorso nella messa

a norma dei sistemi elettrici ed antincendio, tanto meno il perseguimento di politiche del
personale di adeguamento e stabilizzazione;

che alla data odierna non risulta essere stata avviata ancora nessuna fase sperimentale
di integrazione prevista dal protocollo di intesa tra INRCA e Ospedale di Osimo;

che infatti la Giunta Regionale lo scorso 9 ottobre con delibera n 1153 ha ritenuto oppor-
tuno stabilire il prosieguo della sperimentazione per integrazione tra l’INRCA e Ospedale di
Osimo ed impegnare i Direttori generali dell’INRCA e ASUR AV2 all’attuazione del protocol-
lo di intesa di cui alla DGR 885/2016;

che dalla DGR 1153/2017 non si evince chiaramente se il Pronto soccorso resta autono-
mo sotto l’ASUR AV2 oppure rientra nel piano di integrazione e quindi sotto l’INRCA, come
sembrerebbe essere.

CONSIDERATO
che il pronto soccorso dell’Ospedale di Osimo, serve un bacino di oltre 100 mila utenti,

sottoposto a sovrappopolamento in momenti ciclici nell’arco dell’anno, coincidenti di solito



nei mesi invernali con l’influenza e quelli estivi con i momenti di caldo con l’aggravante del-
l’aumento esponenziale dell’utenza, in quanto Osimo raccoglie anche i turisti della Riviera;

che se il Pronto soccorso di Osimo passasse sotto la direzione INRCA diventerebbe
Punto di Primo intervento e pertanto perderebbe anche il servizio del 118.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale a mettere in campo tutte le azioni necessarie:

· affinché il pronto soccorso di Osimo resti autonomo ovvero sotto la direzione Asur/Av2
quale la rete d’emergenza territoriale come da precedenti accordi già presi con la Regio-
ne,  Asur, Comune e Sindacati;

· affinché si diano inizio ai lavori di riqualificazione del Pronto soccorso e la messa a nor-
ma dei sistemi elettrici ed antincendio, nonché il perseguimento di politiche del personale
di adeguamento e stabilizzazione, come previsto dalla DGR 885/2016, quanto prima es-
sendoci già stanziate anche le risorse;

· affinché l’ospedale di Osimo non venga depauperato delle sue funzionalità prima della
realizzazione della nuova struttura INRCA/Ospedale di rete, come previsto nelle varie
Delibere di Giunta regionale n. 1576/2009 - 735/2013.


