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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018, N. 106 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, 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. 335 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Ripristino immediato della Unità 
Operativa di Cardiologia – UTIC del Presidio ospedaliero AV2 – sede di Senigallia”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Fabbri. 

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 Fabbri, Volpini, Maggi, Giancarli, Urbinati. 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la 
risoluzione, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- il diritto alla salute è garantito dalla nostra Carta Costituzionale all'articolo 32; 

- il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario regionale devono dare piena attuazione al suddetto diritto, 
attraverso una opportuna politica socio-sanitaria, che tenga conto delle variabili demografiche e dei dati 
epidemiologici; 
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- dai dati contenuti nella relazione redatta dal direttore sanitario ASUR ed indirizzata alla Regione concernente i 
volumi minimi di attività previsti dal DM 70/2015 di tutte le AA.VV. (prot. n. 7153 ASUR/DS/P del 3 maggio 
2018) si evince che: 

- lo stabilimento di Senigallia supera la soglia minima di 100 ricoveri/anno con diagnosi di IMA: 

- lo stabilimento di Jesi è ai limiti previsti dal DM 70/2015; 

- per lo stabilimento di Fabriano, pur non raggiungendo i valori minimi, si ritiene la performance accettabile fino 
a completamento della rete stradale; 

VISTO che durante la discussione, nell'Assemblea legislativa del 29 maggio 2018, della mozione n. 335/18 a firma 
del Consigliere Fabbri "Ripristino immediato dell'Unità Operativa di Cardiologia - UTIC del Presidio ospedaliero 
AV2 - sede di Senigallia", è stata sottolineata unanimemente la necessità di ripristinare I'U.O. UTIC nello 
stabilimento di Senigallia; 

RITENUTO che 

- la trasformazione del reparto di cardiologia - UTIC di Senigallia (sancito dalla Direzione generale ASUR con le 
determine n. 361/2017 e n. 732/2017) in Cardiologia ad indirizzo riabilitativo abbia determinato una situazione 
difficile per il personale sanitario, che potrebbe essere portato ad assistere e curare, come faceva in precedenza, i 
pazienti acuti che vengono ricoverati sia in UTIC sia in Cardiologia per acuti; 

- possa essere proficua e possibile una rimodulazione dell'organizzazione dei posti letto in Area Vasta (poiché 
consta di un unico Presidio e quindi può prevedere una unica Unità Operativa con posti letto sia di UTIC che di 
Cardiologia distribuiti nei tre stabilimenti di Fabriano, Senigallia e Jesi in proporzione al volume storico di 
attività nonché al bacino di utenza servito); 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a prevedere una rimodulazione dell'organizzazione dei posti letto in Area Vasta (che consta di un unico Presidio e 
quindi può prevedere un’unica Unità Operativa con posti letto sia di UTIC che di Cardiologia) distribuendoli, in 
proporzione al volume storico di attività nonché al bacino di utenza servito, nei tre stabilimenti di Senigallia, 
Fabriano e Jesi; 

2. a garantire che, nell'erogazione delle prestazioni, non si creino situazioni sperequative a danno dello stabilimento 
di Senigallia”. 

 
 
 

          IL PRESIDENTE 
   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


