 Interrogazione n. 442
presentata in data 23 giugno 2017

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“Estensione del servizio regionale di elisoccorso H24”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- con la DGR n.846 del 25 luglio 2016 la Giunta deliberava:
1. di attivare il servizio di elisoccorso nelle ore notturne (H24) e/o nelle condizioni
metereologiche caratterizzate da scarsa visibilità;
2. di conferire mandato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
per l’adozione di variante al contratto avente ad oggetto “Servizio di elisoccorso per la
Regione Marche”, per l’ estensione H24 (con servizio notturno) del servizio di elisoccorso,
prevedendo quale data di attivazione del servizio il 01/02/2017;
3. di attribuire, nell’ambito del budget assegnato all’Azienda Ospedaliera Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona, il finanziamento aggiuntivo per l’espletamento del servizio
di cui al precedente punto, con decorrenza dall’esercizio 2017;
4. di dare mandato al Direttore del Servizio Sanità, d’accordo con il Direttore del Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la Protezione Civile, di attivare un
gruppo di lavoro che individui i siti di atterraggio idonei e certificabili per il volo notturno,
stabilendo un cronoprogramma per il loro adeguamento entro Dicembre 2016.
- In data 11/08/2016 è stato emanato il Decreto del Dirigente Servizio Sanità n.61/SAN,
allo scopo di costituire un gruppo di lavoro sul Servizio di Elisoccorso H24, coordinato dal
Servizio Sanità con il compito di individuare i siti di atterraggio idonei e certificabili per il
volo notturno;
- In data 7/11/2016 viene emanato un nuovo Decreto del Dirigente Servizio Sanità n.258/
SAN, con il quale si aggiorna il gruppo di lavoro, che passa da 7 a 3 membri.
Visto che a tutt’oggi non si ha notizia dell’attivazione del nuovo servizio di Elisoccorso
H24.
Ritenuto che:
- la riforma sanitaria regionale abbia pericolosamente depotenziando le strutture sanitarie
dell’entroterra, i cui limiti gestionali dell’aspetto emergenziale sono evidenziati purtroppo
da numerosi casi denunciati anche sulla stampa;
- i danni causati dal terremoto abbiano acuito la situazione di precarietà e difficoltà sanitaria nelle aree interessate dagli eventi sismici, rendendo inagibili alcune strutture e danneggiando numerose strade che risultano ora gravemente danneggiate e dissestate;
- un sistema di elisoccorso H24 efficiente sia necessario, finché non si provvederà al
riequilibrio dell’offerta di servizi sanitari relativi alla gestione dell’emergenza-urgenza nelle aree interne della regione
INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:
1. quali siano le motivazioni per cui il servizio di Elisoccorso H24 non sia ancora stato attivato,
2. entro quale data sia previsto l’avvio del servizio.

