 Interrogazione n. 538
presentata in data 11 dicembre 2017

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“UTIC Senigallia – Decisioni in merito o meno del servizio”
a risposta orale

Premesso che:
· con Determine del Direttore Generale dell’Asur n.481 del 02.08.2016 e n.361 del 23.06.2017,
venivano approvati gli adeguamenti relativi all’assetto organizzativo aziendale rispetto principalmente alle Unità operative semplici e complesse nell’ambito delle 5 Aree Vaste;
Premesso ancora che:
· Il nuovo assetto organizzativo di cui al punto precedente, stabiliva altresì la soppressione dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) nel presidio ospedaliero di Senigallia;
Considerato che:
· il Consiglio Comunale di Senigallia in data 05.09.2017 deliberava l’approvazione di un Ordine
del Giorno sul mantenimento dell’UTIC;
· il Direttore Generale dell’Asur in una nota inviata all’Azienda Ospedaliera nel mese di Agosto
ribadiva la sospensione degli effetti della delibera ed il conseguente mantenimento dell’Utic di
Senigallia fino alla definizione di nuovi assetti;
· Il Presidente della Giunta regionale ed Assessore alla Sanità, Ceriscioli, rispondendo ad una
interrogazione nella seduta del 10.10.2017 riferiva della convocazione di “un tavolo ad hoc” per
avere un’analisi precisa e fare gli approfondimenti necessari a fornire “una risposta motivata
sulla collocazione opportuna delle unità semplici, complesse, del tipo di servizio distribuito in
base al bisogno dell’Area Vasta 2";
Tenuto conto che:
· ad oggi non risulta formalizzato alcun atto dell’Asur o della Giunta che deliberi il mantenimento
dell’Utic di Senigallia;
per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

L’assessore regionale competente, per conoscere:
1. Se il “tavolo” di approfondimento e di analisi della situazione riferita all’UTIC di Senigallia nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto delle unità operative semplici e complesse, abbia fornito
risultanze in grado di poter confermare o meno il mantenimento dell’Unità di Terapia Intensiva
Cardiologica nel presidio ospedaliero di Senigallia;
2. Quando i cittadini di Senigallia e tutti gli utenti che gravitano attorno al presidio ospedaliero della
seconda città della provincia di Ancona per numero di abitanti e tra le prime nella Regione
Marche per l’affluenza turistica nel periodo estivo, potranno dunque avere informazioni certe sul
futuro dell’Utic.

